come raggiungere …….
PISCINA DEL PASSETTO
Ancona - via Thaon De Revel
telefono 071 31 3 48
coordinate per GPS: N 43° 36' 824" - E 13° 32' 096"
Dall’autostrada A14 provenienti da Nord:
uscita A14 Ancona Nord; superato il semaforo che troverete subito dopo il casello, proseguite diritti imboccando la
rampa per Ancona e proseguite verso sud seguendo indicazioni “porto” oppure “stazione FS” o “Ancona centro”;
uscite dalla variante allo svincolo con indicazione “Porto” e dopo aver superato il polo ospedaliero, una larga rotonda
e i due successivi semafori, imboccate sulla destra la statale adriatica in direzione “Ancona Porto”.
Al termine della strada a 4 corsie, tenetevi sulla sinix in direzione “Stazione FS”. Usciti poi dal piazzale della
stazione (p.le Rosselli) continuate verso il porto tenendovi sulla sinix nel tratto di strada in leggera salita.
Entrate nella rotonda e uscite sulla terza strada e proseguite diritti per via Marconi. Superate un semaforo e
entrate in una rotonda; uscite alla prima e imboccate la galleria san Martino. Al termine, troverete una
strada che termina ad un semaforo; proseguiti dritti per circa 100 mt. E al secondo semaforo voltate a sinix su via
Giannelli. Supererete due semafori semafori e al secondo girerete a dex per Viale della Vittoria; proseguite diritti per il
viale della Vittoria (1 Km.) girando poi intorno al monumento ai Caduti verso la successiva via Thaon de Revel (albergo
sulla dex.e ristorante Passetto sulla sinix.). A questo punto potete parcheggiare nel piccolo piazzale o lungo la via; la
piscina è ben visibile sulla sinx.

Dall’autostrada A14 provenienti da Sud:
uscita A14 Ancona Sud; imboccate una serie di rampe e svincoli in direzione Ancona Centro (fate attenzione ad alcune
precedenze imprevedibili !).
Una strada a 4 corsie vi condurrà praticamente in centro città seguendo semplicemente le indicazioni
“centro”. Giunti in città, dopo tre semafori piuttosto ravvicinati incontrerete una rotonda che conduce ad un
tunnel da imboccare. All’uscita in via Giannelli. proseguite ancora diritti e al terzo semaforo girate sulla dex in
viale della Vittoria da percorrere interamente (1 Km.). Al termine girate intorno al monumento ai Caduti
verso la successiva via Thaon de Revel (albergo sulla dex.e ristorante Passetto sulla sinix.). A questo punto potete
parcheggiare nel piccolo piazzale o lungo la via; la piscina è ben visibile sulla sinx.
Dalla stazione ferroviaria
Stazione Ancona centrale; all’uscita sul piazzale attendete il bus n°1 oppure 1/4 o 1/3 con direzione Ancona centro
(marciapiede con pensilina). Arrivate fino al capolinea (viale della Vittoria) e proseguite a piedi fino al Monumento ai
Caduti; girate intorno al monumento e superate l’Hotel ed il ristorante Passetto che troverete all’imbocco di via Thaon
de Revel che percorrerete fino a vedere la piscina sulla vs. sinix. Tempo di percorrenza a piedi circa 5 minuti per 350
metri.
Dall’aeroporto
Aeroporto Ancona Falconara; con bus navetta fino in centro città e quindi con bus n°1 fino al capolinea, quindi
proseguite a piedi fino al Monumento ai Caduti; girate intorno al monumento e superate l’Hotel ed il ristorante
Passetto che troverete all’imbocco di via Thaon de Revel che percorrerete fino a vedere la piscina sulla vs. sinix.
Tempo di percorrenza a piedi circa 5 minuti per 350 metri. In auto (km. 20 circa) seguendo le indicazioni fornite per
l’uscita A14 casello Ancona Nord, che incrocerete qualche chilometro dopo proseguendo dallo svincolo dell’aeroporto
in direzione Ancona.
Dal porto
Dal varco di uscita verso il centro città (una salita brevissima), girate intorno alla Chiesa e imboccate a sinix corso
Stamira; sulla dex fermata autobus: prendere il n° 1 o 1/3 o 1/4; al capolinea proseguite a piedi girando poi intorno al
monumento ai Caduti verso la successiva via Thaon de Revel (albergo sulla dex.) che percorrerete fino a vedere la
piscina sulla vs. sinix. Tempo di percorrenza a piedi circa 5 minuti per 350 metri.

