
 

MODIFICHE DI PERCORSO 
RAVENNA • Linee 149 - 156 
giovedì 20 e venerdì 21 maggio 

 
Informiamo che per consentire i preparativi e lo svolgimento della 13° tappa del Giro d’Italia 2021 in partenza da Ravenna, giovedì 20 e venerdì 21 maggio 

non è possibile garantire il regolare transito delle linee per la chiusura al traffico delle strade interessate dall'evento, sono quindi previste modifiche al servizio 

delle linee 149 e 156. 
 

LINEA 156 • GIOVEDÌ 20 MAGGIO 
Enichem-Forlì: la corsa delle ore 17:10 raggiunta Ravenna FS percorre v. Carducci – v. di Roma – v. Cesarea – v.le Po – v.le Gramsci –  v.le Berlinguer –        

v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (effettua la fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri”), poi riprende il percorso ordinario. Viene quindi 

soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 
 

LINEA 149 • VENERDÌ 21 MAGGIO 
• Ravenna-Cesena: dalle ore 6:00 alle ore 16:00 le corse in partenza da Piazzale A. Moro percorrono P.le A. Moro – circ.ne  Piazza D’Armi –                   

circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea, poi percorso ordinario.  

• Le corse Ravenna FS (Box 1)-Cesena delle ore 7:30 - 13:35 percorrono Ravenna FS box 1 – v.le Pallavicini – v. Candiano –  circ.ne Piazza D’Armi – 

circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v.le Po – v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata 

Baldini “monumento Ponte dei Martiri”), poi percorso ordinario. Viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 
 

LINEA 156 • VENERDÌ 21 MAGGIO 
• La corsa Forlì-Ravenna delle ore 6:40 raggiunta a Ravenna l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre v. di Roma – v.le S. Baldini –      

v.le Pallavicini e raggiunge Ravenna FS. 

• La corsa Enichem-Forlì delle ore 6:14 raggiunta Ravenna FS percorre v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto 

– v. Cesarea, poi percorso ordinario. 

• Le corse Ravenna p.le A. Moro-Forlì delle ore 13:20 - 14:30 percorrono P.le A. Moro – circ.ne  Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea 

– v.le Po – v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (effettua la fermata Baldini “monumento Ponte dei 

Martiri”), poi percorso ordinario. Viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 

• La corsa Enichem-Forlì delle ore 17:10 raggiunta Ravenna FS percorre v. Carducci – v. di Roma – v. Cesarea – v.le Po – v.le Gramsci –                       

v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (effettua la fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri”), poi percorso ordinario. 

Viene quindi soppresso il collegamento v. Carducci/v. De Gasperi.  
 

Fermate soppresse: tutte le fermate non servite negli orari in cui è prevista la sospensione del servizio o la modifica di percorso. 


