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PASSAGGIO GIRO D’ITALIA Provincia di Teramo  
 

Si avvisano i Signori Viaggiatori che il giorno 15 Maggio 2018 è previsto il passaggio del 
Giro d’Italia sia nelle zone interne della Provincia che nel capoluogo di Teramo. In conseguenza è 
prevista la chiusura delle strade da due ore prima del passaggio della carovana con inevitabili 
difficoltà nel transito degli autobus. 

Per quanto sopra, a Teramo dalle ore 11.00 alle ore 13.15 circa, sia viale Mazzini (Tigli) che 
Piazza Garibaldi saranno chiuse al transito di tutti i mezzi pertanto, il capolinea negli orari indicati, 
viene spostato a Piazzale S. Francesco con le seguenti modalità: 

Direzione: L’AQUILA-ROMA 

• Arrivi e partenze da Piazza San Francesco, (non si effettua la fermata piazza Garibaldi) 

Direzione:  Teramo-Giulianova 

• Arrivi e partenze da Piazza San Francesco, non si effettua la fermata di viale Mazzini  (le 
corse in uscita dal Deposito di Teramo, raggiungeranno il capolinea via Lotto Zero) 

Direzione Zone montane:  Montorio-Isola-Castelli-Co rtino-R.S.Maria ecc.; 

• Inizio Lotto Zero (KM 0), via Po-Piazza S. Francesco e viceversa, non si effettua fermata 
piazza Garibaldi, (le corse in uscita dal Deposito di Teramo, raggiungeranno il capolinea via 
Lotto Zero) 

Direzione:  Campli-Ascoli-Vibrata; 

• Sulla SS 81 servizio interrotto dalle ore 11.00 a fine passaggio gara 

Lo schema sotto indicato indica gli orari dei  passaggi e le zone 
interessate, da tener presente che il traffico veicolare viene interrotto 
due ore prima. 
                 LOCALITA’                                                                                         orario di passaggio 
                                                                                                                 media   Km/h  37      39      41 
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