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98° GIRO D'ITALIA
Modifica alla Viabilità

VENARIA REALE. Il Giro d'Italia compie 106 anni e il 30 Maggio pv. passerà nuovamente 
dalla  reale.  La  carovana  del  Giro  raggiungerà  la  città  dalla  Strada  Provinciale  501  e, 
attraverso la via Cavallo si immetterà nel Corso Garibaldi.  Il  percorso previsto determinerà 
inevitabilmente alcune modifiche alla viabilità cittadina che, di fatto, sarà divisa in due dalla 
direttrice del Corso Garibaldi, che sarà utilizzata dai corridori fino all'intersezione con la Via 
Druento in Torino.

L'arrivo dalla città di Borgaro della carovana del Giro, impedirà la fruibilità della via Stefanat 
come direttrice di accesso al ponte Castellamonte. Pertanto l'accesso “lato nord” della Reggia 
“non” sarà percorribile.  Per garantire  la sicurezza della manifestazione,  è stata disposta la 
chiusura della strada percorso di gara  a decorrere da due ore prima del previsto passaggio 
della corsa in entrambi i sensi di marcia e sarà interdetto alla circolazione dalle ore 12,00 alle 
ore 14,30 salvo eventuali urgenti esigenze ad oggi non prevedibili.

Ecco i percorsi alternativi da utilizzare per raggiungere la Reggia:

 Tangenziale  con  uscita  Venaria  Reale  direzione  c.so  Machiavelli  .  Giunti  in  c.so 
Machiavelli svolta a destra, alla rotatoria degli Alpini sul c.so  Papa Giovanni XIII svolta 
a sinistra. Si percorre tutto il c.so Papa Giovanni XIII ed il c.so Matteotti per giungere in 
via Don Sapino. Si svolta a desta sulla via Don Sapino e si raggiunge il parcheggio  
Juvarra;

 Tangenziale  con uscita  a Savonera   si  raggiunge le  rotatorie  sulla  via  Druento/Don 
Sapino o via Druento/C.so Machiavelli e si raggiunge il parcheggio Juvarra;

 Inoltre per agevolare l'accesso alla Tangenziale e garantire i collegamenti viari nelle 
due  zone  della  città  divise  dal  c.so  Garibaldi,  sono  stati  previsti  i  seguenti 
attraversamenti del percorso di gara: 
via Jseppon – c.so Garibaldi;
via Casagrande – c.so Garibaldi;
via Druento – via Don Sapino;
via Druento – c.so Machiavelli.
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