Alessandria facile
Percorsi per persone
con difficoltà motorie
destinazioni raggiungibili partendo dalla
Camera del Lavoro CGIL di via Cavour 27
e dalla Stazione Ferroviaria di Alessandria

Il progetto “Alessandria
facile” prevede di fornire
percorsi facilitati a persone
con difficoltà motorie ed è
gestito da volontari dello
SPI CGIL Lega Centro
di Alessandria.

Lega Centro

Accanto al nome delle via può
esserci un triangolo con
all’interno un numero che
segnala le criticità: presenza
di pavé o porfido, fondo
sconnesso o dissestato, scalini
o rampe con eccessiva
pendenza, attraversamenti
pericolosi.

L’intero progetto e le schede
dei percorsi sono disponibili
nel sito della CGIL - Camera
del Lavoro di Alessandria sul sito www.cgil.al.it del
portale dedicato

Le criticità verranno segnalate
agli enti preposti.
I dati sono soggetti a modifica
nel tempo.
Sono stati individuati
percorsi pedonali
preferenziali verso siti di
interesse sanitario,
culturale e istituzionale
presenti nella nostra città.
I percorsi non sono i più
brevi, ma quelli più facili
e sono contrassegnati con
le lettere:
A di colore rosso per i
Presìdi Sanitari;
B di colore blu per le Mete
Culturali;
C di colore verde per le
Sedi Istituzionali.

Per le destinazioni lontane,
raggiungibili anche con i
mezzi pubblici telefonare a
AMAG mobilità
Tel. 0131 323846 / 323811
Tutti i percorsi partono dalla
Camera del Lavoro CGIL
di via Cavour 27, salvo
alcuni che partono dalla
Stazione Ferroviaria; per altri,
più lontani, sono indicati i
servizi di trasporto pubblico o
privato.

Ogni percorso è corredato da
una mappa topografica
Le vie sono indicate con un
numero progressivo di
percorrenza.
Sindacato Pensionati Italiani
SPI CGIL Lega Centro
via Faà di Bruno 41, 15121 Alessandria

Possibilità di prenotare il
Servizio di ECCOBUS
munito di pedana
Tel. 0131 225511

Per taxi (solo con
carrozzine pieghevoli)
telefonare prima a
0131 201900

email:
sito web:
tel.

spi.centro@cgil.al.it
www.cgil.al.it
0131 308234 / 308223

Alessandria facile
Percorsi per persone
con difficoltà motorie
destinazioni raggiungibili partendo dalla
Camera del Lavoro CGIL di via Cavour 27
e dalla Stazione Ferroviaria di Alessandria

Lega Centro

Percorsi A

Percorsi B

Percorsi C

SALUTE

CULTURA

ENTI PUBBLICI

A1 Ospedale Civile e
Hospice “Il Gelso”
A2 Poliabulatorio "Gardella" e

C1 CGIL Camera del Lavoro

B1 Dipartimento Giurisprudenza

raggiungibile da Stazione FS

autobus linea A/C e 4
B2 Dipartimento Scienze

C2 C.I.S.S.A.C.A.

B3 •Conservatorio
•Cattedrale e piazza Giovanni XXIII
•Biblioteca Civica
•Sala d'Arte
B4 •Palatium Vetus (Broletto)
•Chiesetta di Santa Lucia
•Chiesetta B. V. di Monserrato
•Chiesa di S. M. Di Castello

C3 •Comune
•Prefettura e Provincia
•Poste Centrali

Ospedale Infantile
A3 Clinica “Salus”
raggiungibile da Stazione FS
A4 Poliambulatorio "Luigi Patria”
raggiungibile da Stazione FS
A5 Studio Medico "100 Cannoni
(davanti all'ingresso partenza navetta
per raggiungere lo Studio Radiologico
in Zona Industriale D3)

Destinazioni raggiungibili
con mezzi
A6 Studio Radiologico "100 Cannoni”
(all'atto della prenotazione telefonica
chiedere indicazioni per la navetta di
collegamento con il centro)

A7 Policlinico di Monza
autobus linea 3

A8 Centro di riabilitazione “Borsalino"
autobus linea Alessandria - Valenza
partenza Viale della Repubblica

A9 ASL Distretto Cristo
Bus linee 2 - 3

B5 •Palatium Vetus (Broletto)
•Mosaico Severini
•Chiesa di S. M. del Carmine
•Chiesetta dell'Assunta
•Museo Etnografico (Gambarina)
B6 Cittadella e Ponte Meier

C4 •Questura
•Carabinieri (CC)
•C.R.I
C5 Polizia Municipale
C6 •Agenzia Entrate/Catasto
•INPS
•INAIL

B7 Museo del Cappello
B8 Chiesa di S. Giovannino e
Teatro Comunale
B9 Chiesa di S. Francesco
B10 Museo della bicicletta ACDB
B11 Museo di Marengo
Autobus linea 5 O 14 suburbana
per l»autobus tel. 0131 262499
B12 Via Dante e Piazza Matteotti

Sindacato Pensionati Italiani
SPI CGIL Lega Centro
via Faà di Bruno 41, 15121 Alessandria

email:
sito web:
tel.

spi.centro@cgil.al.it
www.cgil.al.it
0131 308234 / 308223

Alessandria Facile

Destinazioni A Salute

Destinazioni "Salute" e sede della
CGIL Camera del Lavoro di via Cavour 27, Alessandria

Alessandria Facile

Destinazioni B Culturali

Destinazioni "Culturali" e sede della
CGIL Camera del Lavoro di via Cavour 27, Alessandria

Alessandria Facile

Destinazioni C Enti Pubblici

Destinazioni "Enti Pubblici" e sede della
CGIL Camera del Lavoro di via Cavour 27, Alessandria

Alessandria Facile

Percorso A1 da CGIL Camera del Lavoro a Ospedale Civile e Ospice "Il Gelso" (1095 m)
Percorri via Cavour sulla sinistra,
fino a piazza della Libertà (130 m).

Criticità

Svolta a sinistra fino
all'attraversamento pedonale (15 m).
Passa sulle strisce e entra nella
piazza percorrendola sulla destra,
fino a raggiungere lo scivolo posto
davanti la banca Popolare di Milano
e attraversare (116 m).
Percorri via Dante e svolta a sinistra
in via S. PIO V (300 m).
Prosegui in via S. PIO V fino a
piazza Don Soria (230 m).
Attraversa piazza Don Soria e a
sinistra vedrai l'Ospedale Civile
(134 m).
All'angolo fra via S. Caterina e
Spalto Marengo trovi il Pronto
Soccorso.
Se invece, dopo aver attraversato
piazza Don Soria tieni la destra e
costeggi l'Ospedale e il Carcere ti
troverai all'Ospice "Il Gelso"
(170 m).
Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

Percorso A2

da CGIL Camera del Lavoro a Poliambulatorio "Gardella" e Ospedale Infantile
(1150 m)
Percorri via Cavour sulla sinistra, fino a
piazza della Libertà (130 m).

Criticità

Svolta a sinistra fino all'attraversamento
pedonale (15 m).
Passa sulle strisce e entra nella piazza
percorrendola sulla destra,
fino a raggiungere lo scivolo posto davanti
la banca Popolare di Milano (115 m).
Percorri via Dante e svolta a sinistra in via
S. PIO V (300 m).
Prosegui in via S. PIO V fino a piazza Don
Soria e attraversa la piazza (230 m).
Tieni la destra e costeggia l'Ospedale e il
Carcere fino a all'altezza dell'Ospice "Il
Gelso" (60 m).
Prosegui su via Burgonzio fino all'incrocio
con via Don Gasparolo (100 m).
Svolta in via Don Gasparolo e sulla
sinistra trovi il Poliambulatorio
"Gardella" (30 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Per l'Ospedale Infantile prosegui in via
don Gasparolo, svolta a destra in Spalto
Marengo; attraversa il corso sulle strisce e
percorri il centro viale sino all'altezza
dell'ingresso dell'Ospedale infantile
(170 m).

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

Percorso A3 da Stazione FS (uscita lato Taxi) a Clinica "Salus" (800 m)
Esci dalla Stazione dal lato sinistro,
seguendo il percorso predisposto
per disabili.

Criticità

Attraversa gli scivoli e i due
passaggi pedonali (30 m).
Attraversa Spalto Borgoglio e portati
nei giardini (10 m).
Percorri i giardini fino al monumento
equestre (140 m).
Attraversa corso Crimea e procedi a
destra fino al semaforo (230 m).
Svolta a sinistra in corso Roma.
Percorri corso Roma fino all'incrocio
con via Modena; (nel percorso sono
presenti due canaline di scolo acqua
che creano difficoltà) (320 m).
Percorri via Modena fino all'incrocio
con via Trotti; la Clinica Salus è
sul lato opposto sulla destra (70 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

Percorso A4 da Stazione FS (uscita lato taxi)  a Poliambulatorio "Luigi Patria" (1760 m)
Esci dalla Stazione e utilizza il percorso
predisposto per i disabili.

Criticità

Percorri i giardini sulla destra, svolta a
sinistra in viale Repubblica fino ad arrivare
in piazza Garibaldi (320 m).
Svolta a destra e atttraversa via Savona,
dove inizia la pista ciclabile (20 m).
Percorri via Savona e svolta a sinistra in
corso Teresio Borsalino sulla pista ciclabile
(160 m).
Attraversa corso Borsalino.
Segui la pista ciclabile al centro viale
(350 m).
Al semaforo attraversa a destra e percorri
tutto il corso XX Settembre (470 m).
Attraversa a sinistra e prosegui sulla pista
ciclabile in corso IV Novembre
(200 m).
Alla rotonda svolta a destra e attraversa il
corso sulle strisce (40 m).
Imbocca via Pacinotti, la percorri a sinistra
per 200 m e trovi il Poliambulatorio
Patria.
Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso A5 da CGIL Camera del Lavoro a Studio Medico "100 Cannoni" ( 345 m)

A6

Criticità

Percorri via Cavour sul marciapiede lato
sinistro, fino all’incrocio con corso 100
Cannoni (275 m).

Svolta a sinistra in corso "100 Cannoni";
sulla sinistra troverai l'ingresso dello
Studio Medico "100 Cannoni" (70 m).

A6
Partenza navetta privata per
Centro Radiologico 100 Cannoni
tel. 0131 241900

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso B1 da CGIL Camera del Lavoro a Dipartimento di Giurisprudenza (U.P.O.) (405 m)

Criticità

Percorri via Cavour sul marciapiede lato
sinistro, fino all’incrocio con corso 100
Cannoni (285 m).
Attraversa sul lato opposto (15 m).

Prosegui in via Cavour (area Pedonale) e
percorrila sulla sinistra; troverai l'ingresso
del Dipartimento di Giurisprudenza
e Scienze Politiche dell'Università
(UPO). Il percorso facilitato è indicato da
appositi pittogrammi (105 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso B2 da CGIL Camera del Lavoro a Dipartimenti DISIT (dipartimento scienze e innovazione
tecnologica) e Medicina (2135 m)

Criticità

Percorri via Cavour sulla sinistra, fino a piazza
della Libertà (130 m).

Svolta a sinistra fino all'attraversamento pedonale
(15 m).
Passa sulle strisce e entra nella piazza
percorrendola sulla destra, fino a raggiungere lo
scivolo posto davanti la banca Popolare di Milano
(116 m).
Percorri via Dante e svolta a sinistra in via
S. PIO V (300 m).
Prosegui in via S. PIO V fino a piazza
Don Soria (230 m) .
Attraversa piazza Don Soria e a sinistra vedrai
l'Ospedale Civile (134 m).
Prosegui a sinistra fino all'incrocio con via
S. Caterina svolta a destra (70 m).
Percorri via S. Caterina fino al raggiungimento di
Spalto Marengo (235 m).
Attraversa lo spalto sulle strisce e percorri via
Bambini della Shoah che costeggia il posteggio
auto (220 m)
.
Prosegui diritto in via Scassi fino ad arrivare in
viale Teresa Michel (260 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Percorri tale viale fino all'incrocio, attraversa viale
Milite Ignoto (80 m), prosegui per 300 m; arrivi in
piazza Perosi dove troverai l'ingresso del
Dipartimenti DISIT e Medicina.

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile



 Percorso B3 da CGIL Camera del Lavoro a Conservatorio  Cattedrale  Biblioteca Civica

 Sala d'Arte ( 450 m )

All’uscita da sede CGIL gira a destra,
attraversa via Cavour, attraversa
subito a sinistra in via Faà di Bruno
(marciapiede a raso) (20 m).

Criticità

Prosegui in via Cavour e dopo
c/a 50 m svolta a destra in via
Gagliaudo e sulla tua sinistra trovi
l'ingresso laterale di Palazzo Cuttica e
qui, prendendo l'ascensore, al 1°
piano si possono raggiungere le sale
del Conservatorio e del Museo
Civico (80 m).
Proseguendo in via Gagliaudo arrivi in
Piazza Giovanni XXIII ( 70 m)
dove si trova la Cattedrale di
S. Pietro, Duomo della città,
importante il campanile di 106 m.
Svolta a destra in via Cremona e poi a
sinistra in via Marsala fino all’incrocio
con via Tripoli (160 m).
Svolta a sinistra, attraversa gli scivoli
e, in piazza Vittorio Veneto, trovi a
sinistra la Biblioteca Civica (80 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

All’uscita svolta a sinistra in via
Machiavelli, nello stesso edificio sulla
sinistra trovi l’ingresso delle Sale
d’Arte (40 m).

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso B5 da CGIL a Palatium Vetus (Broletto)  Mosaico  Chiesa S. M. del Carmine

 Chiesa dell'Assunta  Museo Etnografico (755 m)

Criticità

Percorri via Cavour fino in piazza Libertà,
attraversare la piazza e svolta a sinistra
(160 m).

Prosegui fino alle strisce di fronte a via dei
Martiri (125 m) e attraversa via del Martiri,
dopo c/a 50 m sulla sinistra trovi il
Palatium Vetus con il Broletto, stabile
all'angolo con via Migliara, costruito nel
1170, sede per molti secoli del Governo
della città.
Prosegui, sino all’altezza di via Migliara,
svolta a destra e arrivi al palazzo delle
Poste con il mosaico di Severini che si
estende per 37,8 m e rappresenta la storia
delle comunicazioni (80 m).
Ritorna verso via Migliara e all’incrocio di
via dei Guasco svolta a destra; arriverai
alla chiesa di Santa Maria del
Carmine (XII sec, restaurata nel XVIII sec
in stile tardo gotico) (135 m).
Proseguendo in via dei Guasco trovi la
chiesetta dell’Assunta edificata nel 1600
in occasione dell'epidemia di peste
(105 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Svolta a destra, percorri via Canefri e dopo
c/a 100 m arrivi in piazza Gambarina sede
del Museo Etnografico (esiste un
ascensore che porta al primo piano).

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso B6 da CGIL Camera del Lavoro a Ponte Meier e Cittadella (1610 m)

Criticità

Esci da GCIL, percorri i portici sino a piazza
della Libertà, svolta a sinistra e attraversa
subito la piazza sul passaggio pedonale e
raggiungi il viale(160 m).

Percorri il viale a sinistra sino alle strisce di via
dei Martiri, attraversa e svolta a destra; passa
davanti al Palatium Vetus e imbocca via dei
Guasco
(200 m).
Prosegui in via dei Guasco fino all'incrocio con
via Vescovado (100 m).
Svolta a sinistra in via Vescovado e percorrila
fino all’incrocio con via Volturno (105 m).
Svolta a destra e prosegui fino alla piazzetta
Monserrato (265 m).
Svolta a sinistra sino all'incrocio con viale
Monferrato (105 m).
Svolta ancora a sinistra e percorri il
marciapiede fino all'incrocio con via Toscanini
(220 m).
Svolta a destra in via Toscanini, percorrila fino
al termine e sarai arrivato in Lungo Tanaro San
Martino (100 m).
Al semaforo attraversa il passaggio pedonale;
sarai così arrivato al Ponte Meier (70 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Percorri il ponte lato sud , arriverai in via Pavia;
al semaforo ti troverai all’ingresso della
Cittadella (rampe lunghe e faticose) (285 m).

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso B7 da CGIL Camera del Lavoro a Museo del Cappello (292 m)

Criticità

Percorri via Cavour sul marciapiede lato
sinistro, fino all’incrocio con corso 100
Cannoni (275 m).
Passa sul lato opposto (12 m).
Di fronte troverai l'ingresso carraio del
civico n. 21; superato il portone, avrai
accesso al Museo del Cappello (di
prossima apertura).
All'interno del museo troverai 5000
esemplari di cappelli della fabbrica
Borsalino (5 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

m)

 Percorso B8 da CGIL Camera del Lavoro a chiesa di S. Giovannino  Teatro Comunale (800 m)
Esci dalla sede CGIL, svolta a
sinistra e percorri il marciapiede di
via Faà di Bruno e successivamente
di via Piacenza (280 m).

Criticità

Svolta a sinistra in corso Roma e
percorri 290 m.
Arrivato all'incrocio con via Legnano
sulla sinistra, nello slargo, trovi la
chiesa di S. Giovannino; all'interno
della chiesa (rifatta nel '700) sono
presenti quattro gruppi lignei
policromi di stile barocco (20 m).
Attraversa e prosegui sul lato destro
fino all'incrocio con corso Crimea,
attraversa al semaforo nei giardini
(120 m).
Prosegui dritto fino al viale della
Repubblica che attraverserai (80 m).
Dal lato opposto troverai l'ingresso
del Teatro Comunale attualmente
chiuso (10 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso B9 da CGIL Camera del Lavoro a chiesa di San Francesco (170 m)
Esci dalla sede CGIL, svolta a destra
e prosegui in via Cavour fino
all'incrocio con via XXIV Maggio
(80 m).

Criticità

Percorri via XXIV Maggio per 80 m.
A sinistra troverai la facciata della
Chiesa di San Francesco, la
più antica chiesa monastica della
città, fondata dai Francescani nel
1200, non visitabile.
L'interno presenta tre navate con
volte ogivali.
Diventerà la sede della Pinacoteca
Civica dopo il restauro (10 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso B10 da CGIL Camera del Lavoro a Museo ACDB (315 m)

Alessandria Città Delle Biciclette

Esci dalla sede CGIL, svolta a
sinistra in via Faà di Bruno (5 m).

Criticità

Prosegui diritto sino all'incrocio con
via San Lorenzo (215 m).
All'angolo trovi Palazzo Monferrrato;
un ascensore ti porterà al 2° piano al
Museo ACDB (30 m).
Di fronte a Palazzo Monferrato (5 m)
trovi l'ingresso alla Galleria Guerci,
lunga 60 m, percorribile dal lato
opposto in via San Giacomo della
Vittoria.
.

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile CaPercorso B12

da CGIL Camera del Lavoro a via Dante e piazza Matteotti (1000 m)
Percorri via Cavour sulla sinistra, fino a piazza della
Libertà (130 m).
Svolta a sinistra fino all'attraversamento pedonale
(15 m).
Passa sulle strisce e entra nella piazza
percorrendola sulla destra, fino a raggiungere lo
scivolo posto davanti la banca Popolare di Milano
(115 m) .
Arrivi così in via Dante; sulla sinistra si trova il
Palazzo Sambuy (sede della banca BPM), un
esempio notevole di edificio neoclassico.
È parte di un complesso di edifici (case Sambuy) fra
via Ghilini e via Dante del secolo XVIII. Dopo
l'ampliamento del 1845 cui partecipò l'architetto
Giuseppe Caselli, la facciata su via Dante diventa
"Albergo Universo" il più elegante della città. Il 13 e
14 marzo del 1869 ospitò Giuseppe Garibaldi come
ricorda la lapide sulla facciata. Acclamato dalla folla
parlò dal balcone a favore dei candidati alle elezioni
politiche auspicando la liberazione di Roma. Nel
settembre tornò ad Alessandria per essere rinchiuso
alla Cittadella su ordine dell'alessandrino Rattazzi
primo ministro e dopo 3 giorni inviato a Caprera.
Proseguendo si notano al numero 42, 43, 86 edifici
residenziali (sempre del sec. XVIII) in stile
neoclassico (400 m).
Al termine di via Dante arrivi in piazza Matteotti;
all'incrocio si distingue l'arco trionfale, raro esempio
settecentesco dell'architetto Giuseppe Caselli, del
1768 a ricordo della visita di Re Vittorio Amedeo III e
Ferdinanda. È stato elemento decorativo di una
lunga passeggiata alberata intorno alla vecchia
piazza d'armi (ora piazza Matteotti) utilizzata anche
come campo sportivo dall'Alessandria football club
dal 1912 al 1915 (170 m).

L'attuale piazza Matteotti (già piazza Genova) è nata all'inizio del Novecento, quando furono costruiti due edifici con porticati
in stile Liberty e i giardini con laghetti e fontane. Al termine della piazza si nota l'edificio neoclassico del Liceo Classico G.
Plana che è uno dei più antichi d'Italia (1869), frequentato da Umberto Eco (è nato in una casa poco distante nel 1932).
L'aula magna è un bell'esempio neoclassico, decorata con colonne in stile ionico con grandi finestre ad arco (170 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile CaPercorso B13

da CGIL Camera del Lavoro piazza Garibadi (450 m)
Esci da CGIL, attraversa via Cavour e la
percorri sul marciapiede lato sinistro fino
all'incrocio con Corso Cento Cannoni (290 m).
Gira a destra e percorri il corso per 100 m arrivi
in piazza Garibaldi.
Sui tre lati si affacciano palazzi e porticati in
stile eclettico con decorazioni proprie
dell'architettura rinascimentale.
La costruzione iniziò nel 1888 su disegno
dell'ingegner Ludovico Straneo.
L'edificio a est della piazza fu completato dopo
che nel 1900 il comune concede il sedime da
edificare al signor Borsalino, con l'obbligo di
installare sull'attico un orologio pubblico.
Il risultato è stato uno spazio rettangolare
circondato sui tre lati da edifici costruiti con stile
e linee uniformi, dotati di portici per una
lunghezza di 576 m.
Il quarto lato della piazza si apre sui giardini
pubblici.

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso C1 da Stazione FS a CGIL Camera del Lavoro di via Cavour (1095 m)
Esci dalla Stazione dal lato sinistro,
seguendo il percorso predisposto per
disabili.

Criticità

Attraversa gli scivoli e i due passaggi
pedonali (30 m).
Attraversa Spalto Borgoglio e portati nei
giardini sul lato sinistro (10 m).
Percorri i giardini fino al monumento
equestre (140 m).
Attraversa corso Crimea e procedi a
destra fino al semaforo (230 m).
Svolta a sinistra in corso Roma .
Percorri corso Roma fino all'incrocio con
via Piacenza e svolta a destra (nel
percorso sono presenti due canaline di
scolo acqua che creano difficoltà)
(400 m).
Prosegui su via Piacenza, attraversa via
S. Lorenzo e via S. Giacomo della
Vittoria e prosegui sempre diritto sul lato
destro della via, che è diventata via Faà
di Bruno (280 m).
All'incrocio con via Cavour, subito a
destra, trovi la CGIL Camera del
Lavoro (ingresso a norma, via Cavour
27 con pittogramma) (5 m).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso C2 da CGIL Camera del Lavoro a C.I.S.S.A.C.A. (1350 m)
Percorri via Cavour sulla sinistra, fino a
piazza della Libertà (130 m).

Criticità

Svolta a sinistra fino all'attraversamento
pedonale (15 m).
Passa sulle strisce e entra nella piazza
percorrendola sulla destra,
fino a raggiungere lo scivolo posto davanti
la banca Popolare di Milano (116 m).
Percorri via Dante e svolta a sinistra in via
S. PIO V (300 m).
Prosegui in via S. PIO V fino a piazza Don
Soria (230 m).
Attraversa piazza Don Soria e a sinistra
vedrai l'Ospedale Civile (134 m).
Prosegui a sinistra fino all'incrocio e svolta
a destra in via S. Caterina (70 m).
Percorri via S. Caterina fino al
raggiungimento di Spalto Marengo
(235 m).
Attraversa lo spalto sulle strisce e percorri
via Bambini della Shoah che costeggia il
posteggio auto (220 m).
Svolta a destra in via Galimberti e

percorrila per 80 m; il C.I.S.S.A.C.A.
è sulla tua sinistra.
Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso C3

da CGIL a Comune  Prefettura  Provincia  Posta Centrale (515 m)
Percorri via Cavour sulla sinistra,
fino a piazza della Libertà (140 m).

Criticità

Percorri il marcipiede e dopo aver
superato l'incrocio di via Verdi
percorri i portici; sulla sinistra
troverai l'ingresso del Comune
(110 m).
Ripercorri il tratto di marciapede e,
prima dell'incrocio di via Cavour,
attraversa il passaggio pedonale per
arrivare sulla piazza tenendo la
destra (95 m).
Dopo una decina di metri attraversa
il passaggio pedonale sulla destra e
avrai di fronte il palazzo della
Prefettura e della Provincia
(45 m).
Ritorna nel viale della piazza e
percorri la stessa sulla destra
(60 m).
Arrivato all'altezza della banca BPM
attraversa sul passaggio pedonale e
svolta sul marciapiede a sinistra
(15 m).
Attraversa via Mazzini e troverai a
destra il palazzo della Posta
Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Centrale (50 m).
Fondo
dissestato
Rampa
disagevole
Attraversamento
pericoloso
Pavé/Porfido
Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso C4

da CGIL a Comando Carabinieri  Questura  Croce Rossa (665 m)
Criticità

Esci da CGIL Camera del Lavoro e gira a
destra. Attraversa via Cavour. Attraversa
subito a sinistra via Faà di Bruno
(marciapiede a raso). Prosegui in via
Cavour e dopo 50 m svolta a detra in via
Gagliaudo (75 m).
Percorri via Gagliaudo, svolta a destra in
via Cremona, fino all'incrocio con via
Marsala; prosegui sino in piazza Vittorio
Veneto e, di fronte sulla destra, vedrai il
Comando dei Carabinieri
(290 m).

Prosegui su via Marsala, oltrepassa piazza
Vittorio Veneto; arrivato in corso
Lamarmora svolta a sinistra ti troverai
l'ingresso della Questura.
(205 m)
Di fronte all'ingresso della Questura, dalla
parte opposta della strada, è collocata la
sede della Croce Rossa (95 m)
(attraversamento sulla destra).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso C5 da CGIL Camera del Lavoro a Polizia Municipale (555 m)
Esci da CGIL, attraversa via Cavour
e percorrila sul marciapiede lato
sinistro fino all’incrocio con corso
100 Cannoni (290 m).

Criticità

Percorri corso 100 Cannoni sino a
piazza Garibaldi (100 m).
Svolta a sinistra e percorri i portici di
piazza Garibaldi fino all'incrocio con
via Mondovì (85 m).
Attraversa l'incrocio e percorri via
Lanza; la sede della Polizia
Municipale si trova dopo 80 m
sulla destra.

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

Alessandria Facile

 Percorso C6

da CGIL Camera del Lavoro a INAIL  Agenzia delle Entrate
 Agenzia del Territorio (Catasto)  INPS (1295 m)
Svolta a sinistra in via Faà di Bruno, prosegui
fino all'incrocio con via Verdi (100 m).

Criticità

Svolta a sinistra e percorri via Verdi fino a via
XXIV Maggio (75 m).
Svolta a destra e percorri via XXIV Maggio fino a
quando diventa via Modena, percorrila fino
all’incrocio con corso Roma e svolta a sinistra.

(180 m)

Prosegui fino all’incrocio con via Bergamo, svolta
a destra e percorri la via fino a Piazza Turati
(285 m).
Svolta a sinistra in via Gramsci e, dopo c/a 45 m,
trovi la sede INAIL.
Attraversa via Gramsci, svolta a destra, supera
via Pistoia e trovi l'ingresso dell'Ufficio delle
Entrate (50 m).
Prosegui in piazza Turati e nello stesso edificio
trovi l'ingresso dell'Agenzia del Territorio
(Catasto) (100 m).
Ritorna davanti all'Ufficio delle Entrate, svolta a
destra in via Pistoia e percorrila sul lato destro
sino in Spalto Borgoglio (350 m).
Svolta a destra e percorri la pista ciclopedonale;
dopo 110 m di Spalto Borgoglio troverai a destra
gli uffici dell’INPS, con ingresso facilitato.
Dall’altro lato dello Spalto, a destra, si trova la
sede dello SPI di via Righi (tel. 0131 250067).

Prestare, in ogni caso, la massima attenzione durante gli attraversamenti stradali
Pavé/Porfido

Fondo dissestato

Rampa disagevole

Attraversamento pericoloso

Possibili ingombri sul percorso

