INDICAZIONI STRADALI IN MACCHINA
Seguite la circonvallazione intorno alle mura del centro storico di Assisi in direzione SS444 - Gualdo
Tadino.
Lungho la circonvallazione ci sono due parcheggi:
1.
Piazza Matteotti, in cima all città. Parcheggiate e proseguite a piedi per Piazza del
Comune(200 metri). Dal piano superiore, attraversate la strada e proseguite in discesa lungo Via
del Turrione. Attraversate Piazza San Rufino e proseguite in discesa lungo Via San Rufino
(pedonale) fino alla Piazza del Comune. Dal piano inferiore (consigliato), seguite le indicazione
per il passaggio sotterraneo, che esce sul Via San Gabriele. Andate a destra per 100 metri per
arrivare in Piazza del Comune. Consiglio questo parcheggio.
2.

Parcheggio del Mojano. Parcheggiate e proseguite a piedi per Piazza del Comune (150 metri).
Prendete le scale mobili e continuate in salita seguendo le indicazioni per Piazza del Comune.
Consiglio questo parcheggio se trovate pieno Piazza Matteotti.

Entrambi i parcheggi costano €1,75/ora oppure €12/giornata durante il mese di agosto; €1,30/ora
oppure €12/giornata durante il resto del anno.
In teoria, la circolazione del tra co è concesso prima delle 10.30, tra le 12.30 e le 14.30, e dopo
le 18.00 nei giorni feriali (e prima delle 10 e dopo le 19.30 in giorni festivi), quindi se arrivate durante
quei orari potete arrivare in piazza con la macchina, accostarvi per 5 minuti per scaricare le
valigie, e poi andare per parcheggiare la macchina. Detto questo, durante il mese di agosto, spesso
chiudono il tra co anche in quei orari, quindi è possibile che trovate il vigile.

IN TRENO
Una volta arrivata alla stazione Santa Maria degli Angeli - Assisi, potete prendere la linea autobus
C bus oppure un taxi davanti alla stazione direttamente a Piazza del Comune. Biglietti per gli autobus
possono essere comperati dal tabacchaio nella stazione per €1,30 oppure a bordo dall’autista per
€1,50 (non da il resto). Gli autobus partono ogni mezz’ora, e dovete scendere alla fermata in Piazza
del Comune alla fontana. Il prezzo per il taxi dalla stazione alla Piazza del Comune costa circa €12;
i taxi si fermano alla stazione tutto il giorno fino a sera tardi. C’è una fermata per taxi in Piazza del
Comune di fronte alla fontana.
Nella Piazza del Comune, avvicinatevi alla fontana. Da li, vedrete una scalinata che sale tra due
palazzi (quello a sinistra con portico e quello a destra con un negozio di giocattoli) che si chiama
Vicolo della Fortezza. Salite per 15 metri; noi siamo sulla destra con due fioriere quadrate al n. 2A.
Potete suonare n. 3 oppure chiamare 331 2222349!

