
Passaggio 1° tappa del Giro d’Italia, modifica temporanee 
linee interessate al percorso 
Sabato 03 ottobre 2020, in occasione del passaggio della 1^ tappa del 103° 
Giro d’Italia, sarà inibita la circolazione veicolare e pedonale in alcune vie e 
piazze del del territorio comunale di Monreale (strada Provinciale 69), 
impegnando molte strade e piazze del comune di Palermo. 

La chiusura, dalle ore 08,00 alle ore 17,00 e comunque fino al termine della 
manifestazione, la chiusura riguarderà le sotto elencate vie e piazze: corso Calatafimi; via 
via Emanuele; via Roma; Via P.pe di Belmonte; via M. Amari; via E. Amari piazza Sturzo; via 
Puglisi Bertolino; via I. Carini; via P. Calvi; via Dalla Chiesa; via Duca della Verdura (tratto 
compreso tra via Dalla Chiesa e via della Libertà); via della Libertà nel tratto compreso tra 
largo dell’Esedra e le piazze Ruggiero Settimo e Castelnuovo comprese. 

Percorsi alternativi delle linee deviate 
in occasione dello svolgimento della 1^ tappa del 103° Giro d’Italia
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Conseguentemente le suddette linee modificheranno 
temporaneamente i loro percorsi nel modo appresso indicato: 

DA PARCHEGGIO ORETO VERSO PIAZZA ROSSI 
dalla carreggiata laterale valle di viale Regione Siciliana dopo la via S.S. Maria Mediatrice si 

immette nella corsia centrale e riprendere la laterale subito dopo il ponte di corso Calatafimi.  

DA PIAZZA ROSSI VERSO ORETO 
dopo l’incrocio con via Pitrè si immette nella corsia centrale di viale Regione Siciliana e riprendere 

la laterale subito dopo il ponte di corso Calatafimi. 

100

DA STADIO VERSO STAZIONE CENTRALE 
normale percorso fino in piazza Vitt. Veneto – via dell’Artigliere – a destra piazza Leoni – a sinistra 

via Imper. Federico – a destra via Sadat – via Montepellegrino – piazza Giachery – via Piano 
Dell’Ucciardone – via Crispi (lato monte) – via Cala – Foro Umberto I – via Lincoln – Stazione 

Centrale.  

DA STAZIONE CENTRALE VERSO STADIO 
Da via Balsamo – a sinistra corso dei Mille – a destra via Lincoln – Foro Umberto I – inversione di 

marcia – Foro Umberto I – via Cala – via Crispi (valle) – via Piano Dell’Ucciardone – piazza Giachery – 
a sinistra via Duca della Verdura – a destra via M.se di Villabianca – V.M.se di Roccaforte – piazza 

Don Bosco – piazza Leoni – viale del Fante – a sinistra via Cassarà – rotatoria piazza Papa Giovanni 
Paolo II – viale Croce Rossa in direzione di via Villa Sofia – via Villa Sofia – P.tta Salerno – a 

destra Stadio.

101



DA STAZIONE NOTARBARTOLO VERSO STAZIONE CENTRALE 
via Sciuti – via Notarbartolo – a sinistra via Petrarca – a sinistra via Rapisardi – a destra via G. 

Leopardi – viale Boris Giuliano – viale Piemonte – viale Campania – a destra via Brigata Verona – 
piazza Vitt. Veneto – via dell’Artigliere – a destra piazza Leoni –a sinistra via Imper. Federico – a 

destra via Sadat – via Montepellegrino – piazza Giachery – via Piano Dell’Ucciardone – via Crispi 
(lato monte) – via Cala – Foro Umberto I – via Lincoln – Stazione Centrale. 

DA STAZIONE CENTRALE VERSO STAZIONE NOTARBARTOLO 
via Balsamo – a sinistra corso dei Mille – a destra via Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia 
– Foro Umberto I – via Cala – via Crispi (lato valle) – via Piano Dell’Ucciardone – piazza Giachery – a 
sinistra via Duca della Verdura – a destra via M.se di Villabianca – V.M.se di Roccaforte – a sinistra 

piazza Don Bosco – via Gen. Di Giorgi – viale Lazio – a sinistra via Sciuti – a destra via Notarbartolo – 
a destra piazza Boiardo (capolinea).

102

DA PIAZZALE LENNON 
normale percorso fino in via Cusmano – via Brunetto Latini – via Houel – via Goethe – a sinistra via 

Turrisi – a destra via Balsano – via Volturno – a sinistra via Pignatelli Aragona – piazza S F.Sco di 
Paola – piazza G. Amendola – via Sammartino – segue sul proprio itinerario verso J. Lennon.

103



DA PARCHEGGIO BASILE 
come linea 109 per Staz.Centrale – via Balsamo – a sinistra corso dei Mille – a destra via Lincoln – 

Foro Umberto I – inversione di marcia – Foro Umberto I – via Cala – via Crispi (lato valle) – via Piano 
Dell’Ucciardone – piazza Giachery – rotatoria su piazza Giachery – via Piano dell’ Ucciardone – via 

Crispi (lato monte) – via Cala – Foro Umberto I – via Lincoln – Stazione Centrale – segue come linea 
234 fino a Parcheggio Basile.

104

DA PARCHEGGIO EMIRI VERSO STADIO E RITORNO 
normale percorso fino in via Dante – a sinistra via P.pe Di Villafranca – via Pier Santi Mattarella – via 
Leopardi – viale Boris Giuliano – viale Piemonte – viale Campania – via Ausonia – via De Gasperi – 
piazza Papa Giovanni Paolo II – via De Gasperi – via Restivo – via Sciuti – V.Terrasanta – piazza D. 
Siculo – via Cusmano – piazza Virgilio – via Dante – segue normale percorso verso Parcheggio 

Emiri.

106

DA OSPEDALE CIVICO 
normale percorso fino in via Basile – corso Tukory – segue come linea 109 per Stazione Centrale – 

via Balsamo – a sinistra corso dei Mille – a destra via Lincoln – Foro Umberto I – inversione di marcia 
– Foro Umberto I – via Cala – via Crispi – Inversione di marcia piazza XIII Vittime – via Crispi – via 

Cala – Foro Umberto I – via Lincoln – Stazione Centrale – segue come linea 234 fino in via Basile – 
segue sul proprio itinerario verso Ospedale Civico.

108



DA PARCHEGGIO PARCHEGGIO BASILE VERSO STAZIONE CENTRALE 
normale percorso. 

DA STAZIONE CENTRALE VERSO PARCHEGGIO BASILE 
da corso Tukory come linea 234 – corsia contromano via Basile – via Basile – segue normale 

percorso.

109

DA PIAZZALE LENNON 
normale percorso fino in corso F. Aprile continua per la stessa, quindi a destra corso A. Amedeo –

 a destra via Lascaris segue sul proprio itinerario verso Piazzale Lennon.

110

DA PARCHEGGIO PARCHEGGIO BASILE VERSO STAZIONE NOTARBARTOLO 
Via E. Basile – carreggiata laterale valle viale Reg. Siciliana – immissione carreggiata centrale prima 
di corso Calatafimi – uscita carreggiata laterale valle dopo via Pitrè – a destra via Cosimo Aleo – via 

Nina Siciliana – a destra via Perpignano – piazza P.pe di Camporeale – via Dante – a sinistra via 
Sammartino – segue normale percorso. 

DA STAZIONE NOTARBARTOLO VERSO PARCHEGGIO BASILE 
nessuna variazione di percorso.

118



DA PARCHEGGIO EMIRI 
normale percorso fino in Via Volturno – a sinistra via Pignatelli Aragona – piazza S F.Sco di Paola – 
piazza Amendola – via Houel – via Goethe – segue sul proprio itinerario verso Parcheggio Emiri.

124

DA PIAZZALE LENNON 
normale percorso fino in piazza Virgilio – via Brunetto Latini – via Houel – via Goethe – a sinistra via 

Turrisi – a destra via Balsano – via Volturno – a sinistra via Pignatelli Aragona – piazza S. F.Sco di 
Paola – via Sammartino – via Dante – segue sul proprio itinerario verso verso John Lennon.

134

DA CAPOLINEA PROVVISORIO AL PARCHEGGIO BASILE 
via Ernesto Basile – segue normale percorso fino in corso Pisani e continua verso corso Re 

Ruggero – via Ernesto Basile – capolinea provvisorio Parcheggio Basile.

304



DA PARCHEGGIO BASILE VERSO BORGO NUOVO 
via Ernesto Basile – viale Regione Siciliana valle immissione carreggiata centrale prima di corso 
Calatafimi – uscita carreggiata laterale valle prima di via Pitrè – a sinistra Ponte Pitrè – via Pitrè – 

piazza Micca – via Bologni – segue normale percorso. 

DA BORGO NUOVO VERSO PARCHEGGIO BASILE 
normale percorso fino in piazza Micca – a sinistra via Pitrè – a destra viale Regione Siciliana (monte) 

– immissione nella corsia centrale di viale Regione Siciliana e ripresa della laterale subito dopo il 
ponte di corso Calatafimi – segue normale percorso.

307

DA PARCHEGGIO BASILE 
fino a quando non riaprono al transito veicolare su corso Calatafimi rimane a disposizione del 

graduato del nodo Basile.

309

DA PIAZZA MICCA 
via Pitrè – a destra viale Regione Siciliana (monte) – immissione nella corsia centrale di viale 

Regione Siciliana e ripresa della laterale subito dopo il ponte di corso Calatafimi – Ponte in asse via 
Basile – via E. Basile – inversione di marcia in corrispondenza di corso Tukory – corsia contomano 

via Basile – via Basile – a destra viale Regione Siciliana valle – immissione carreggiata centrale prima 
di corso Calatafimi – uscita carreggiata laterale valle dopo il ponte di corso Calatafimi. – a sinistra 

Ponte Pitrè – via Pitrè – piazza Micca capolinea.

327



DA PARCHEGGIO BASILE VERSO MOLARA 
via Ernesto Basile – Cavalcavia Brasa – a destra via Scorzadenaro – a sinistra via Altofonte – segue 

normale percorso. 

DA MOLARA VERSO PARCHEGGIO BASILE 
nessuna variazione di percorso.

380

DA PARCHEGGIO BASILE (CAPOLINEA PROVVISORIO) 
fino a quando non riaprono la viabilità su corso Calatafimi rimane a disposizione del graduato del 

nodo Basile.

389

DA BORGO NUOVO VERSO EMIRI 
 normale percorso fino in via Regione Siciliana (monte) – dopo l’incrocio di via Pitrè – via Pollaci – a 
sinistra svincolo Calatafimi (su sede Tranviaria) – via Reg. Siciliana (valle) – segue normale percorso.

422



DA CAPOLINEA PROVVISORIO DI VIA CAMARINA 
normale percorso fino in via Sciuti – via Terrasanta – via Cusmano – piazza Virgilio – a sinistra via 
Dante – a sinistra via P.pe Di Villafranca – via Pier Santi Mattarella – a sinistra via Notarbartolo – 

segue sul proprio itinerario verso verso via Camarina.

704

DA CAPOLINEA PROVVISORIO IN VIA AMM. RIZZO (PRIMA DELLA VIA GIORDANO 
CALCEDONIO) 

normale percorso fino in piazza Giachery – via Duca della Verdura – a destra via M.se di Villabianca 
– segue normale percorso.

721

DA VERGINE MARIA 
normale percorso fino in via Duca della Verdura – a destra via M.se di Villabianca – a destra via 

Alessi – a destra via Sampolo – piazza Giachery – segue sul proprio itinerario verso Vergine Maria.

731



 

DA FANTE (CAPOLINEA PROVVISORIO) 
a destra via Cassarà – rotatoria piazza Papa Giovanni Paolo II – viale Croce Rossa – piazza Vitt. 

Veneto – via dell’Artigliere – segue normale percorso 

DA MONDELLO TORRE 
normale percorso fino in piazza Vitt. Veneto – a destra viale Croce Rossa – piazza Papa Giovanni 

Paolo II – viale Croce Rossa – via Villa Sofia – P.tta Salerno – Fante (capolinea Provvisorio).

806

DA (PORTO) VIA CRISPI VERSO MONTPELLEGRINO 
via Crispi – inversione di marcia a piazza XIII Vittime – via Crispi (lato monte) – piazza Giachery – via 

Montepellegrino – segue normale percorso. 

DA MONTEPELLEGRINO VERSO (PORTO) VIA CRISPI 
normale percorso fino a piazza Giachery – segue a sinistra via Piano dell’ Ucciardone – via Crispi – 

rotatoria piazza XIII Vittime – via Crispi (lato mare ) – via Crispi (capolinea porto).

812

NAVETTA CENTRO STORICO DA PIAZZETTA SANTO SPIRITO 
fino a quando non riaprono il transito veicolare su piazza Indipendenza e su via Roma rimane a 

disposizione del graduato del nodo Stazione Centrale.
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