AVVISO PER COLORO CHE ARRIVANO IN TRENO
Siccome la stazione di “Fossato di Vico - Gubbio” dista dalla città circa 20 km + 7 km per il Faro Rosso, e
siccome gestiamo i trasferimenti con l’aiuto dei soci delle sezioni Umbre, “RACCOMANDIAMO” a coloro
che voglio usufruire del trasferimento di fornire ad Umberto, IW0RCD 391.142 55 15 dalle 16:00 alle 21:00,
l’orario di arrivo del sabato e l’orario di partenza della domenica dalla stazione di Fossato di Vico il prima
possibile nei giorni che precedono la partenza dalla vostra città (chi ha già deciso è meglio che lo faccia
subito), non aspettate di avvisarlo gli ultimi giorni, ho quando siete in viaggio, in quanto c’è il rischio di
tardare sugli orari dell’evento o peggio ancora di rimanere a piedi e dover prendere un taxi.
Per i vostri calcoli;
Sapendo l’orario di inizio del sabato e approssimativamente l’orario di fine pranzo della domenica, dovete
calcolare che tra la stazione di Fossato di Vico ed il Faro Rosso serve un tempo minimo di trasferimento di
30 minuti.
INDICAZIONI STRADALI PER ARRIVARE A GUBBIO
Dall’autostrada A14


Da nord - uscita “FANO”, all’uscita direzione “PERUGIA – ROMA”.
Arrivati a Fossombrone, dopo le sue uscite, OCCHIO perché dovete lasciare la E78 seguendo
sempre le indicazioni “PERUGIA – ROMA” altrimenti andate ad Urbino.
Poco prima di Cagli la strada passa da 4 a 2 corsie, invece qui OCCHIO ai
TELELASER/AUTOVELOX.
Continuando senza altre deviazioni arrivate a Gubbio dopo circa 30 km.



Da sud - uscita “ANCONA NORD – JESI”, all’uscita seguire “FABRIANO – ROMA”, continuate su
questa strada e quando vi avvicinerete alla città, in località “Branca”, troverete le indicazioni per
Gubbio che dista circa 13km.

Dalla E45 / SS3bis


Da nord SS3Bis – Nei pressi di “Umbertide” troverete l’uscita “GUBBIO” arriverete dopo 23 km.



Da sud E45 - uscita “ANCONA”, per chi non viene da qualche anno a Gubbio questa è una nuova
strada a 4 corsie che dovrete percorrere per circa 27 km e la lasciare all’uscita “FANO - GUBBIO”,
Gubbio dista circa 13 km.

ARRIVATI A GUBBIO
Info di utilità
Per agevolare coloro che arrivano prima dell’assemblea e per coloro che non conoscono Gubbio, vi
proponiamo delle coordinate geo di utilità.


Parcheggio centrale Piazza 40 Martiri - 43°21'06.2"N 12°34'39.3"E / 43.351711, 12.577588
Questo parcheggio è a pagamento con entrata e uscita gestita da sbarre, la parte intorno ai giardini
pubblici di Piazza 40 Martiri invece e gestita da parcometri.



Parcheggio Teatro Romano - 43°21'11.5"N 12°34'26.1"E / 43.353188, 12.573914
Questo parcheggio è libero, da qui si può accedere a piedi direttamente al centro storico da un
passaggio che è all’interno delle mura della città, lo vedrete di fronte all’uscita/entrata del
parcheggio, potete entrare nel centro storico anche dai passaggi pedonali citati nel parcheggio ex
Seminario.



Parcheggio ex Seminario - 43°21'14.3"N 12°34'24.3"E / 43.353970, 12.573412
Questo parcheggio ha l’ingresso carrabile attraverso le mura della città, la parte pavimentata è
riservata ai residenti e a chi possiede permessi idonei, la parte sterrata è libera. Dal bar Don
Navarro e da un sottopasso pedonale poco più avanti si accede al centro storico.



Hotel Sporting, area camper e nostra sede - 43°21'04.5"N 12°33'53.7"E / 43.351259, 12.564903
Qui troverete l’Hotel Sporting, l’area di sosta per camper e la nostra sede, c’è un’ampia possibilità
per parcheggiare ma per arrivare al centro storico bisogna fare qualche passo.

