
People with disabilities may u se the car parking reserved
for them on the side of the main entrance the in orange
area. Follow the red rou te on the map, take the road
leading to the IperRossini parking, by following the road
sign "Uffici Vitrifrigo Arena" when you are at the rou nd
intersection. Cars with handicappermit will be let throu gh
the check point onthe back of the Adriatic Arena toreach
the reserved car parking. Secu rity attendants will be at the
parking tohelpyou get toyou r seats. Inside the theatres
an u sher will also be avavilable to provide assistance for
the pu rchase of ROF material and bar service.

Gli spettatori con problemi di mobilità potranno
raggiungere con l’auto il parcheggio adiacente all’ingresso
a loro riservato, nell’area arancio. Per questo è necessario
seguire il percorso indicato in ro sso sulla mappa,
prendendo la strada che porta al parcheggio del centro
commerciale IperRossini, segnalata sulla rotatoria anche
con il cartello “Uffici Vitrifrigo Aren a”. Alle auto con
contrassegno handicap sarà consentito di superare il
blocco stradale sul lato posteriore della struttura e di
accedere al parcheggio riservato, dove il personale del
Festival assisterà gli spettatori per raggiungere il loro
posto. All’interno del teatro una maschera sarà a
disposizione, per l' eventuale acquisto di materiale a
stampa o di consumazioni al bar.
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