
 

MODIFICHE DI PERCORSO 
CESENA • Linee 1 - 1A - 11/11A - 12 - 21 

da lunedì 12 aprile a domenica 12 settembre 
 

Informiamo che a causa del divieto di transito per lavori sul viadotto Kennedy, dalle ore 7:00 di lunedì 12 aprile fino a domenica             

12 settembre 2021 le linee indicate subiranno delle modifiche di percorso. 
 

Linee 1 - 1A - 11/11A - 12 in partenza da Barriera: giunte in via De Gasperi svoltano in via Tito Maccio Plauto, poi dalla rotonda        

dello Stadio proseguono su via G. Spadolini, rotonda C. Merzagora, via Assano e dalla rotonda Campana riprendono il percorso regolare. 
 

Linee 1 - 1A - 11/11A - 12 in direzione Barriera: giunte alla rotonda Campana proseguono su via Assano, poi dalla rotonda                    

C. Merzagora percorrono via Spadolini, rotonda dello Stadio, via Tito Maccio Plauto, p.le Macrelli e riprendono il percorso regolare. 
 

Linea 12 per le sole corse in partenza da Stazione FS: da via Baracca svolta in via Tito Maccio Plauto (dir. Stadio), poi dalla rotonda 

dello Stadio prosegue su via G. Spadolini, rotonda C. Merzagora, via Assano e alla rotonda Campana riprende il percorso regolare. 
 

Linea 21 in direzione San Martino in Fiume: da via Baracca svolta in via Tito Maccio Plauto (dir. Stadio), poi dalla rotonda dello Stadio 

prosegue su via G. Spadolini, rotonda C. Merzagora, via Assano, rotonda Domeniconi e da via Spinelli riprende il percorso regolare. 
 

Linea 21 in direzione Gambettola: da via A. Spinelli svolta a sinistra in via Assano, poi dalla rotonda C. Merzagora prosegue su            

via Spadolini, rotonda dello Stadio, via Tito Maccio Plauto, p.le Macrelli e riprende il percorso regolare. 

 

FERMATE SOSPESE: “Plauto” (543/1) solo per la linea 21 in direzione S. Martino in Fiume. 
 

FERMATE PROVVISORIE: su richiesta si effettuano tutte le fermate presenti lungo il percorso delle deviazioni. 

 

 


