
 

 

MODIFICHE DI PERCORSO 
CARPINELLO • LINEE 157 - 159  

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 già in essere per le linee 157 e 159: 
 

LINEA 157 

 Provenendo da Forlì per Roncalceci e Ravenna: a Ospedaletto, raggiunta la rotonda tra via Cervese e via Costanzo II, 

percorre via Costanzo II, via Correcchio, via Fermi, via Mattei, via Costiera, via del Bosco, rotonda tra via del Bosco e               

via Cervese, via Brasini (dir. Rotta), poi percorso ordinario.  

 Provenendo da Roncalceci per Forlì: a Carpinello, raggiunta la rotonda tra via Brasini e via Cervese, percorre via del Bosco,    

via Costiera, via Mattei, via Fermi, via Correcchio, via Costanzo II, via Cervese (dir. Forlì), poi percorso ordinario.  
 

LINEA 159 

 Provenendo da Forlì per San Pietro in Vincoli e Ravenna: a Ospedaletto, raggiunta la rotonda tra via Cervese e via Costanzo 

II, percorre via Costanzo II, via Correcchio, via Fermi, via Mattei, via Costiera, via del Bosco, rotonda tra via del Bosco e               

via Cervese, via Cervese (dir. Pievequinta), poi percorso ordinario. 

 Provenendo da San Pietro in Vincoli per Forlì: a Carpinello, raggiunta la rotonda tra via Cervese e via del Bosco, percorre     

via del Bosco, via Costiera, via Mattei, via Fermi, via Correcchio, via Costanzo II, via Cervese (dir. Forlì), poi percorso ordinario. 
 

Fermate temporaneamente soppresse:  

Vengono soppresse tutte le fermate poste in via Cervese tra Carpinello e Bagnolo Scuole in entrambe le direzioni.                                                              
 

Viene istituita una fermata provvisoria in via del Bosco a circa 70 metri dalla rotonda con via Cervese in dir S. Leonardo per Forlì. 

L’utenza a Carpinello è invitata a servirsi delle fermate AMR (Carpinello Chiesa) poste in via Cervese prima/dopo la rotonda tra via Cervese 

e via del Bosco a seconda della direttrice di interesse (S.P. in Vincoli / Forlì).  

 

 



 

 

MODIFICHE D'ORARIO 
CARPINELLO • LINEE 157 - 159  

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 già in essere per le linee 157 e 159: 
 

LINEA 157 LINEA 159 

 

 


