
Istruzioni sulla circolazione stradale 
e il parcheggio

Nelle immediate vicinanze del luogo di tiro esiste una quantità limitata di parcheggi pubblici, perciò 
l’organizzatore ha ricevuto istruzioni in merito alla possibilità di parcheggiare sul marciapiede della 
Kantonsstrasse, sul lato rivolto verso il lago. Questo comporta tuttavia alcune limitazioni di circolazione. 
Inoltre è bene tenere conto di un traffico intenso, perché quest’anno l’evento si svolgerà in un giorno 
lavorativo, e questo rende il tutto più difficile.

L’organizzatore è tenuto a garantire una circolazione sicura a tutti gli utenti della strada, utilizzando agenti 
stradali qualificati. A questo scopo i visitatori dell’evento sono invitati a osservare le seguenti istruzioni e/o 
direttive obbligatorie:

• Organizzazione automobili
 Si consiglia vivamente di riunire il maggior numero possibile di persone in una sola automobile, perché la 

disponibilità di parcheggi è limitata.

• Parcheggi
 I visitatori che raggiungono la festa con la motocicletta verranno inviati dagli agenti stradali ai parcheggi 

a loro riservati. Le istruzioni degli agenti stradali vanno osservate con attenzione e precisione. Non è 
possibile parcheggiare in prossimità delle strisce pedonali, delle fermate degli autobus e delle uscite. I 
veicoli parcheggiati in zone vietate vanno notificati alla polizia.

• Limitazione della circolazione
 Durante la celebrazione ufficiale e patriottica in memoria della battaglia, che il Consiglio comunale del 

cantone di Svitto ha previsto tra le 10:00 e le 12:00, non è possibile arrivare e partire passando per Sattel.
 Il traffico in direzione di Sattel verrà deviato attraverso Oberägeri - Passo del Raten - Biberbrugg - 

Rothenthurm.

• Trasporto pubblico
 Il tiro del Morgarten può essere raggiunto anche con i mezzi pubblici (autobus).
 Viaggio di andata Zugo - Morgarten (con fermata a Oberägeri)
 Fermata Zugo-Bahnhofplatz (piazzale della stazione): Ore: 06:10 / 07:10 / 08:10 / 09:10 / 10:10 / 11:10
 Viaggio di ritorno dal monumento in direzione Sattel: 13:18 ogni ora fino alle 19:18
 Viaggio di ritorno dal monumento direzione Oberägeri: 13:04 / 13:38 ogni mezz’ora fino alle 19:38
 
Ringraziamo tutti i visitatori per la collaborazione per fare sì che l’evento si svolga senza problemi e incidenti.


