
 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 5A - 12 - S1 - 126 

fino a venerdì 21 maggio 

 
Informiamo che i lavori del Consorzio di Bonifica in via Cervese, nel tratto compreso tra via Fiumicello e via del Santuario a Carpinello,     

sono prorogati fino a venerdì 21 maggio.  

Si confermano le modifiche di percorso e di orario (vedere avviso dedicato agli orari) già in essere per le linee 5A, 12, S1 e 126: 
 

Linea 5A • corsa delle 7:27 da Rotta: alla Rotatoria Carpinello (maggiolino) devia in via del Bosco e prosegue su via Costiera, via Mattei, 

via Romagnosi, via Fermi, via Masetti, via Meucci, via Correcchio, via Costanzo II e da via Cervese riprende il percorso ordinario. 
 

Linea 12 direzione Villanova: alla Rotatoria Carpinello (maggiolino) devia in via del Bosco e prosegue su via Costiera, via Mattei,          

via Romagnosi, via Fermi, via Masetti, via Meucci, via Correcchio, via Orceoli e riprende il percorso ordinario. 
 

Linea 12 direzione Carpinello e Pievequinta: da via Orceoli prosegue su via Correcchio, via Fermi, via Romagnosi, via Mattei,             

via Costiera, via del Bosco e alla Rotatoria Carpinello (maggiolino) riprende il percorso ordinario. 
 

Linea S1 direzione Carpinello e Pievequinta: alla rotonda Iper devia in via Costanzo II e prosegue su via Correcchio, via Fermi,            

via Romagnosi, via Mattei, via Costiera, via del Bosco e alla Rotatoria Carpinello (maggiolino) riprende il percorso ordinario. 
 

Linea 126 direzione Forlì: alla Rotatoria Carpinello (maggiolino) devia in via del Bosco e prosegue su via Costiera, via Mattei,                

via Romagnosi, via Fermi, via Masetti, via Meucci, via Correcchio, via Orceoli e riprende il percorso ordinario. 
 
 

Linea 126 direzione Cervia: da via Orceoli prosegue su via Correcchio, via Fermi, via Romagnosi, via Mattei, via Costiera, via del Bosco 

e dalla Rotatoria Carpinello (maggiolino) riprende il percorso ordinario. 

 
FERMATE SOSPESE (per le sole linee indicate): Carpinello, Bagnolo Tassinara, Bagnolo, Cervese, Camporesi, Iper, Bentini, Vico, 

 Fiera, Costanzo II. 
 

FERMATE PROVVISORIE: in via del Bosco (solo in direzione Forlì) a circa 70 m dalla Rotatoria Carpinello (maggiolino). 



 

MODIFICHE D’ORARIO 
FORLÌ • Linee 5A - 12 - S1 - 126 

fino a venerdì 21 maggio 

 

Informiamo che i lavori del Consorzio di Bonifica in via Cervese, nel tratto compreso tra via Fiumicello e via del Santuario a Carpinello, sono prorogati fino a    

venerdì 21 maggio. Si confermano le modifiche d’orario e di percorso (vedere avviso dedicato ai percorsi) già in essere per le linee 5A, 12, S1 e 126: 
 

Linea 5A • Rotta - via delle Caminate: la corsa scolastica in partenza da 

Rotta alle 7:27 viene anticipata alle 7:19, con transito invariato da Fiera   

alle 7:36, da Forlì FS alle 7:44 e arrivo in via delle Caminate alle 8:02. 
 

Linea 12 direzione Villanova 

• La corsa feriale in partenza da Pievequinta alle 5:51 viene anticipata     
alle 5:46, con arrivo a Villanova alle 6:39. 

• La corsa feriale in partenza da Pievequinta alle 6:57 viene anticipata     
alle 6:52, con arrivo a Villanova alle 7:45. 

• La corsa feriale in partenza da Rotta alle 7:34 viene posticipata alle 7:40, 

con arrivo a Villanova alle 8:32. 

• La corsa feriale in partenza da Pievequinta alle 13:05 viene anticipata    
alle 13:00, con arrivo a Villanova alle 13:53. 

• La corsa feriale in partenza da Rotta alle 19:17 viene anticipata alle 19:13, 

con arrivo a Villanova alle 20:05. 
 

Linea 12 direzione Carpinello e Pievequinta 
• La corsa feriale in partenza da Villanova alle 6:04 viene anticipata          

alle 5:56, con arrivo a Pievequinta alle 6:52. 

• La corsa feriale in partenza da Villanova alle 12:12 viene anticipata        
alle 12:00, con arrivo a Pievequinta alle 12:56. 

• La corsa feriale in partenza da Villanova alle 13:25 viene anticipata        
alle 13:20, con arrivo a Rotta alle 14:16. 

• La corsa feriale in partenza da Villanova alle 17:05 viene posticipata      
alle 17:10, con arrivo a Pievequinta alle 18:06. 

 
 

Linea S1 • Centro Studi - Carpinello – Pievequinta: la corsa scolastica in 

partenza da Centro Studi (Moro) alle 14:05 viene posticipata alle 14:10, 

con transito da Forlì FS alle 14:17 e arrivo a Pievequinta alle 14:46. 
 

Linea 126 direzione Forlì 
• La corsa feriale in partenza da San Mauro Mare alle 5:42 viene anticipata   

alle 5:40, con arrivo a Forlì Punto Bus alle 7:10. 

• La corsa scolastica in partenza da Cesenatico p.le Trento alle 6:30 viene 

anticipata alle 6:15, con arrivo a Forlì Punto Bus alle 7:38. 

• La corsa scolastica in partenza da Casemurate alle 7:15 viene anticipata 
alle 7:00, con arrivo a Forlì Punto Bus alle 7:38. 

• La corsa feriale in partenza da Cervia (Circ. Sacchetti Scuole) alle 9:17 

viene posticipata alle 9:25, con arrivo a Forlì Punto Bus alle 10:19. 

• La corsa scolastica in partenza da Pinarella (c.tro commerciale) alle 11:17 

viene posticipata alle 11:30, con arrivo a Forlì Punto Bus alle 12:31. 

• La corsa scolastica (no martedì e giovedì) in partenza da Casemurate alle 
13:55 viene posticipata alle 14:05, con arrivo a Forlì Punto Bus alle 14:43. 

• La corsa feriale in partenza da San Mauro Mare alle 16:50 viene anticipata 
alle 16:45, con arrivo a Forlì Punto Bus alle 18:15. 

 

Linea 126 direzione Cervia: la corsa feriale in partenza da Forlì Punto Bus 

alle 6:40 viene anticipata alle 6:30, con transito da Cervia Autostazione alle 

7:23 e arrivo a San Mauro Mare alle 7:59. 
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