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1. Dove parcheggiare
Una volta giunti a Morcone, di seguito sono fornite due possibili soluzioni per il
parcheggio.

Parcheggio Autobus
Nelle immediate vicinanze di Piazza della Fontana (vedi punto 01 sulla mappa a pag.3),
proprio all’ingresso del Centro Storico di Morcone, è presente un piccolo parcheggio per
le auto. Per un eventuale Autobus si potrebbe approfittare di un parcheggio ampio
situato sotto la piazza della Fontana di Porta Stampatis.
Per raggiungere tale parcheggio Autobus, supposto che l’autobus non fosse troppo
grande, è possibile effettuare un percorso non privo di difficoltà svoltando a sinistra
prima del Bar Ristorante “La Rondine”. Bisogna cioè inserirsi in una stradina accessibile
a sinistra esattamente nella curva ad angolo retto prima del Bar Ristorante indicato.
In ogni caso gli Autobus, sempre se non troppo grandi (per intenderci stiamo
escludendo quelli di gran Turismo) potrebbero sostare lungo la via alberata poco prima
dell’ingresso della piazza della Fontana di Porta Stampatis.
Clicca qui per calcolare il percorso per raggiungere questo parcheggio.
Coordinate geografiche per il navigatore: “41.3425681; 14.6592572”.

Per gli autobus GT occorre tener conto del percorso alternativo indicato nel par.3
a pag.11.

Parcheggio Auto
Oltre alla possibilità di parcheggiare come per gli Autobus vicino Piazza della Fontana
(vedi punto 01 sulla mappa a pag.3) e quindi seguire successivamente lo stesso
percorso pedonale pedonale illustrato nel paragrafo ‘2’ (Come raggiungere il Museo
Scuola), è presente un’area di parcheggio libero, dalla capienza di poche unità di
automobili, presso Piazza Scout (vedi punto 17 sulla mappa a pag.3 e foto a pag.8).
Clicca qui per calcolare il percorso per raggiungere questo parcheggio.
Destinazione per il Navigatore: “Piazza dello Scout – Morcone (BN)”.
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2. Come raggiungere il Museo Scuola
Il seguente percorso illustrato, fornisce le indicazioni per raggiungere il Museo Scuola a
partire dall’ingresso del Centro Storico di Porta Stampatis in Piazza della Fontana. Si fa
presente che, a causa della sua natura, il percorso risulta NON ADATTO a bambini
piccoli, mamme in dolce attesa e persone con difficoltà motorie. Questo vale
ovviamente nell’ultimo tratto di circa 100 metri che separa la chiesa dell’Annunziata dal
vero ingresso del Museo. Tratto che deve essere effettuato a piedi.

Legenda

Punti sulla mappa
01 – Porta Stampatis
02 – Imbocco Corso Italia
03 – Corso Italia
04 – Imbocco Via Sannia
05,08,10,12 – Via Sannia

16 – Imbocco Piazza Scout
17 – Piazza Scout
18 – Chiesa dell’Annunziata
19 – Proseguimento Via Sannia
20 – Salita Via Sannia
21 – Ingresso Museo Scuola
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01 – Porta Stampatis (Piazza della Fontana)

02 – Imbocco Corso Italia
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03 – Corso Italia

04 – Imbocco Via Sannia
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05 – Via Sannia (1)

08 – Via Sannia (2)
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10 – Via Sannia (3)

12 – Via Sannia (4)
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16 – Imbocco Piazza Scout

17 – Piazza Scout

8

18 – Chiesa dell’Annunziata
(punto più vicino al Museo nel quale può sostare un’auto se sufficientemente piccola)

19 – Proseguimento Via Sannia
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20 – Salita Via Sannia

21 – Ingresso Museo
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3. Percorso alternativo
Una comoda alternativa per raggiungere il Museo Scuola è illustrata nella seguente
immagine:

Clicca qui per aprire l’immagine nel browser internet

1)
2)
3)
4)

In giallo sono indicati alcuni punti di riferimento ubicati nella zona;
In rosso sono indicate le zone in cui è possibile parcheggiare;
Il percorso indicato dall frecce azzurre è percorribile con l’automobile;
Il percorso indicato dalle frecce verdi invece è pedonale.
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