
 

 

 
Mondiali di ciclismo 21.09.2013 29.09.2013 

 
Per ogni giorno della manifestazione – compreso il 21.09.2013, giornata dedicata agli allenamenti – la 
città ospita in media una competizione al mattino e una al pomeriggio e,  dall’inizio della prima gara alla 
fine dell’ultima,  i percorsi sono interdetti alla normale circolazione viaria e pedonale. 
Negli orari delle manifestazioni le linee degli autobus, dei  taxi e di altri mezzi di trasporto, non saranno 
garantiti in quanto l’accesso al centro sarà chiuso completamente. 
 
Sabato 21 settembre 2013 – dalle 09:00 alle 12:30 
Sessione di allenamento 
Domenica 22 settembre 2013 – dalle 09:30 alle 12:30 
Cronometro a squadre donne elite 
Domenica 22 settembre 2013 – dalle 13:45 alle 17:30 
Cronometro a squadre uomini elite 
Lunedi 23 settembre 2013 – dalle 9:00 alle 12:00 
Cronometro individuale donne junior 
Lunedi 23 settembre 2013 – dalle 13:30 alle 17:00 
Cronometro individuale under 23 
Martedi 24 settembre 2013  - dalle 9:00 alle 12:30 
Cronometro individuale uomini junior 
Martedi 24 settembre 2013 – dalle 13:30 alle 17:00 
Cronometro individuale donne elite 
Mercoledi 25 settembre 2013 – dalle 13:00 alle 17:00 
Cronometro individuale uomini elite 
Venerdi 27 settembre 2013 – dalle 13:00 alle 15:00 
Gara in linea under 23 
Sabato 28 settembre 2013 – dalle 8:30 alle 10:30 
Gara in linea uomini junior 
Sabato 28 settembre 2013 – dalle 14:15 alle 16:15 
Gara in linea donne elite 
Domenica 29 settembre 2013 – dalle 11:00 alle 13:00 
Gara in linea uomini elite 
 
 
 
 



 

 

 
E’ in via di definizione da parte dell’autorità competente la possibilità di ‘aprire’ varchi pedonali e 
veicolari nell’arco orario tra la fine della sessione mattutina e l’inizio della sessione pomeridiana delle 
gare ciclistiche giornaliere. 
 
I clienti dell’Hotel Brunelleschi potranno raggiungere l’albergo  prima delle 7:00 della mattina e dopo le 
18:30 della sera. In coincidenza della manifestazione sportiva quotidiana potranno raggiungere il nostro 
punto accoglienza presso Palazzo Ruspoli, situato a 350 metri dall’Hotel Brunelleschi, nei seguenti modi:  

 
- AUTOMOBILE  

- Uscita Firenze Nord: 

- prendere raccordo autostradale (A11) direzione Centro fino alla fine, via degli Astronauti, viale Alessandro 

Guidoni (stare attenti all’ autovelox), girare a destra in via Forlanini, alla rotonda prendere viale Redi e 

percorrerlo fino alla fine, attraversare viale Belfiore  per prendere via Guido Monaco, girare a sinistra in 

viale Fratelli Rosselli e oltrepassare il sottopasso della ferrovia, proseguire su viale Filippo Strozzi 

tenendosi sulla destra, per immettersi in viale Spartaco Lavagnini, sempre tenendosi a destra girare in via 

Santa Caterina D’Alessandria, proseguire dritto, oltrepassare piazza Indipendenza, da via Nazionale  girare 

alla prima strada sulla sinistra; via Guelfa, oltrepassare la porta telematica, proseguire dritto e al semaforo 

girare a destra in via Cavour e oi dritto fino al pilomat posto all’inizio di via Martelli. 

- Il Palazzo Ruspoli è ubicato 50 mt più avanti al nr. 5 di Via Martelli 

 

- TAXI: fino a via Martelli 5 presso la struttura Palazzo Ruspoli dove è allestito un punto di deposito 

bagagli e accoglienza 

 

- AEREO e TRENO : con il taxi fino a via Martelli 5 presso la struttura Palazzo Ruspoli dove è 

allestito un punto di deposito bagagli e accoglienza 

 
 


