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VIABILITÀ  

Autumnia 2018: come arrivare e come muoversi  
Arrivare in treno è comodissimo. Per chi sceglie l’auto previsti parcheggi gratuiti. Attivo un servizio navetta   
 
 
PALAZZO COMUNALE, 6 NOVEMBRE 2018 –  Dal 9 all’11 novembre torna Autumnia, la fiera dedicata 

all’ambiente, all’agricoltura, all’alimentazione e alla cucina giunta alla sua 20° edizione. Si 

tratta dell’evento più atteso dell’anno, che rappresenta un’occasione di promozione del 

territorio sia per la visibilità che garantisce (e per il numero di visitatori che riesce ad attirare 

da tutta la regione) sia per il messaggio che manda sui temi dell'agricoltura, dell'ambiente e 

quest’anno anche della lotta allo spreco alimentare, centrale del progetto Cibiltà e dell’intera 

manifestazione e in particolare della sua area cooking (per dettagli sul progetto: 

www.comunefiv.it/sprecoalimentare).  

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione, si rende necessario apportare 

delle modifiche alla circolazione, così come nel transito e nella sosta. 

Il dettaglio delle modifiche alla viabilità cittadina è consultabile nella sezione “Dove” del sito 

www.autumnia.it: il transito e la sosta nell’area interessata dalla manifestazione saranno 

consentiti solo agli autorizzati con apposito pass per operazioni di carico e scarico.  

Il dettaglio delle modifiche alla viabilità cittadina è consultabile nella sezione “Dove” del sito 

www.autumnia.it e interessa le seguenti vie e piazze: via XXIV Maggio, piazza Baden 

Powell, piazza IV Novembre, piazza San Francesco, via Santa Croce, via Fabbrini, corso 

Mazzini, piazza Ficino, corso Matteotti, piazza Don Bosco, piazza Dante, piazza Bonechi, 

piazza Averani, piazzale della Misericordia, via Magherini Graziani, via Petrarca, via Del 

Puglia, via Bianchi, piazza XXV Aprile e piazza Ficino. 

Si comunica inoltre che il transito e la sosta nell’area interessata dalla manifestazione 

saranno consentiti solo agli autorizzati dotati di apposito pass, per operazioni di carico e 

scarico. Tutte le vie e le piazze soggette a queste modifiche saranno gradualmente riaperte 

al traffico a partire da domenica 11 novembre alle ore 22 fino a venerdì 16 novembre. 

Per i residenti del centro storico in possesso del contrassegno, quest’anno 

l’Amministrazione comunale ha deciso di estendere il periodo in cui potranno parcheggiare 

gratis anche nelle aree di sosta che di solito sono a pagamento (sempre esibendo l’apposito 

contrassegno), ossia dal 29 ottobre al 16 novembre. 



COME ARRIVARE IN AUTO E IN TRENO -  Per arrivare a Figline si consiglia l’uscita A1 

Incisa-Reggello per poi proseguire sulla S.R. 69 per circa 5 km; per chi viene da sud, 

invece, l’uscita A1 consigliata è quella di Valdarno, poi proseguire sulla S.R. 69 verso 

Figline per circa 10 km. Ma visto che si tratta di un evento dedicato all’ambiente, il mezzo 

preferibile per raggiungere Figline resta il treno: la stazione ferroviaria è a due passi dal 

cuore di Autumnia ed è ben collegata con le stazioni di Firenze e Arezzo (circa 30 di treno). 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello al pubblico del Corpo di 

Polizia municipale al numero telefonico 055.953025. Per info su Autumnia visita 

www.autumnia.it, la pagina Facebook Autumnia Figline e i profili Twitter e Instagram 

@autumniafigline.  

PARCHEGGI GRATIS –  Possibilità di sosta gratuita per 3.000 posti auto, nelle piazze 

adiacenti al centro storico. È anche possibile parcheggiare, sempre gratuitamente, presso il 

parcheggio area Decathlon per 1.000 posti auto. Ogni anno, inoltre, è previsto un servizio di  

Bus navetta, con partenze dai principali luoghi di interesse della città.  

BUS NAVETTA -  Si ricorda inoltre che tutte le aree della manifestazione saranno servite da 

un servizio navetta gratuito, attivo il sabato dalle 15 alle 21.15 e la domenica dalle 14 alle 

20, con partenza sia da Figline sia da Incisa (da piazzale della Stazione ferroviaria). 

Nel dettaglio, i bus partiranno: da Matassino (piazza Don Minzoni e piazza della Comunità 

europea (accanto a Decathlon) a via della Vetreria (autostazione); da via Da Verrazzano 

(parcheggio ASL) a piazza XXV Aprile; da piazzale della Stazione Ferroviaria di Incisa, con 

fermate in via Brodolini e nel piazzale di via della Comunità Europea (Decatlhon) a via della 

Vetreria (autostazione).  

Il dettaglio delle aree interessate, con i relativi orari di divieto di sosta e transito, è 

consultabile sul sito internet www.autumnia.it anche tramite una mappa. Per ulteriori 

informazioni è possibile contattare anche lo Sportello al pubblico del Corpo di Polizia 

municipale al numero telefonico 055.953025. Per info su Autumnia visita www.autumnia.it, 

la pagina Facebook Autumnia Figline, il profilo Twitter @autumniafigline e Instagram 

@AutumniaFigline. 
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