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| Condividi

Data: da 04/10/18 a 07/10/18
ORARIO

ULTIMI AGGIORNAMENTI DI MANIFESTAZIONI
nascondi

Dialoghi Matematici
aggiornato: 04 ottobre 2018 06:02

Da giovedì 4 a domenica 7 ottobre 2018
nascondi

Telefono: 06 57003
Sito web: http://muoversiaroma.it/content/agenda

aggiornato: 04 ottobre 2018 06:02

Roma Gospel Festival 2018
aggiornato: 04 ottobre 2018 06:02
nascondi

GIOVEDI' 4 OTTOBRE
•Tra le 9 e le 13, presidio degli autodemolitori a piazza del Campidoglio. Possibili ripercussioni per la
viabilità nell'area di piazza Venezia.
•Dalle 12 alle 14, in zona piazza Euclide, manifestazione davanti alla sede dell'ANPAL, in via
Guidubaldo del Monte. Prevista la partecipazione di alcune decine di persone.
•Da venerdì a domenica, al Circo Massimo sarà allestito il "Villaggio della Coldiretti". Sul fronte
della viabilità, già da giovedì sono previsti divieti di sosta su alcuni tratti di via dei Cerchi (i divieti qui
resteranno anche dopo la chiusura del Villaggio, per consentire lo smontaggio delle strutture), piazza
Bocca della Verità e via del Circo Massimo. Da venerdì limitazioni alla sosta scatteranno anche su viale
delle Terme di Caracalla (dove è prevista anche la chiusura di un tratto della carreggiata laterale).
VENERDI' 5 OTTOBRE
•Dalle 7 le prime chiusure al traffico per l'evento organizzato dalla Coldiretti al Circo Massimo. Verrà
chiusa via dei Cerchi, da piazza di Porta Capena e via Ara Massima di Ercole. Saranno deviati i bus
della linea 628 diretti a via Volpi, transiteranno in viale Aventino - piazza di Porta Capena. Divieti di
sosta già scattati su alcuni tratti di via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità e via del Circo Massimo. Da
venerdì limitazioni alla sosta anche su viale delle Terme di Caracalla (dove è prevista anche la chiusura di
un tratto della carreggiata laterale).
•Tra le 10 e le 13, in Centro, manifestazione in via Molise, davanti alla sede del ministero dello Sviluppo
Economico,"per sollecitare il piano industriale di Alitalia". Possibili difficoltà di circolazione nell'area tra
via Veneto, piazza Barberini, via di San Basilio e via Bissolati.
SABATO 6 OTTOBRE
•Oggi e domani in occasione del Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo, chiusure a vista, a seconda
dell'afflusso dei visitatori all'evento, in via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole e via del Circo
Massimo. Saranno deviate le linee C3, 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628 e 715.
•Tra le 8 e le 14, manifestazione dell'Associazione italiana maestri cattolici a piazza Santi Apostoli.
Attese 200 persone. Divieti di sosta.
•Tra le 10 e le 12, a Pietralata, manifestazione con corteo "contro il degrado del quartiere". All'iniziativa
è annunciata la partecipazione di circa 200 persone. Partendo dall'area pedonale davanti alla stazione
metro di Pietralata, percorreranno via di Pietralata per concludere la manifestazione nell'area di
parcheggio di via del Peperino (dove scatteranno divieti di sosta). Durante il corteo sono deviate o fermate
le linee 111, 211 e 450.
•Dalle 10 alle 12, manifestazione "per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della cultura e del
lavoro". Previsto un corteo da Porta San Paolo a piazza Mastai, passando per via Marmorata, piazza
dell'Emporio, Ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, piazza San Francesco d'Assisi e via della
Luce. Attese 3mila persone. Previsti divieti di sosta, possibili chiusure al traffico e temporanee modifiche
alle linee del trasporto pubblico. Deviate o limitate nei percorsi 17 linee di trasporto pubblico (H, 3, 8, 23,
30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 719, 769 e 781).
•Da giovedì a domenica, alla nuova fiera di Roma, è in programma Romics, Festival del fumetto. In
occasione di questa rassegna, per le giornate di sabato e domenica Trenitalia, in accordo con la Regione
Lazio, incrementerà l’offerta di trasporto fra Roma e Fiumicino Aeroporto. Trentuno, complessivamente, i
treni aggiuntivi.
•La domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale. La prima deviazione, sabato notte, è per la linea di
bus n2.
DOMENICA 7 OTTOBRE
•Al Circo Massimo l'ultima giornata del Villaggio della Coldiretti. Possibili chiusure a vista, a
seconda dell'afflusso dei visitatori all'evento, in via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole e via del
Circo Massimo. Saranno deviate le linee C3, 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628 e 715.
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•All'Olimpico, dalle 15, Lazio-Fiorentina. L'area dello stadio si può raggiungere con il servizio di
trasporto pubblico e in particolare con le linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628,
910 e 911. Con la metro, si può scendere alla fermata "Flaminio" (Metro A) e da lì utilizzare il tram 2 in
direzione di piazza Mancini.
•La domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale, deviazioni bus.
•Mercato domenicale di Porta Portese, sino alle ore 20 sono deviate le linee di bus 170, 719, 766, 780 e
781.
Per aggiornamenti sulla situazione della viabilità in tempo reale consultare la pagina
www.atac.roma.it/page.asp?r=16020&p=159
nascondi
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Il contact center di informazione
turistica e culturale di Roma Capitale
+39060608 è attivo tutti i giorni dalle 9.00
alle 19.00 al costo di una telefonata urbana.
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'Per me, in quanto Antonino, città e patria
è Roma; in quanto uomo, il cosmo.' Marco
Aurelio @museiincomune
https://t.co/w2GCWBuZxX 03/10/18
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