
 

Tutte le linee in transito attendono il passaggio della gara, attenendosi alle disposizioni delle Forze dell’Ordine presenti sul posto. 
Possibili ritardi anche per le linee 4 - 5 - 8 - 130, i cui tragitti hanno tratti in comune con il percorso della gara. 

MODIFICHE AL SERVIZIO 
FORLÌ • Linee 5A - 7 - 11 - 12 - 91 - 126 

domenica 20 giugno 
 

Informiamo che per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica “Campionato Italiano su Strada”, domenica 20 giugno 
dalle 11:00 alle 12:30 per le linee 5A, 7, 11, 12, 91 e 126 sono previsti ritardi e le seguenti modifiche rispetto al servizio programmato: 
 

Linea 5A, corsa delle 12:30 in direzione IPER: da via Meucci svolta in via Correcchio ed entra in tangenziale in direzione autostrada, 
prosegue fino alla rotonda con via Ravegnana, poi via Ravegnana, via Punta di Ferro e capolinea IPER. 
Linea 5A, corsa delle 12:00 in direzione Briganti: effettua il percorso inverso rispetto a quello sopra descritto. 
 

Linea 7, corsa delle 11:30 in direzione Fiera: da via Vespucci percorre via Pandolfa, via Bertini, via Solombrini, via Comandini,                
via Europa, via Schuman, via Orceoli, inverte la marcia alla rotonda “golf” ed effettua il capolinea presso la fermata “Orceoli”. 
Linea 7, corsa delle 11:00 in direzione Ronco: parte dal capolinea provvisorio “Orceoli” e percorre via Schuman, via Europa,               
via Comandini, via Solombrini, via Bertini, v.le A. Costa, via Spadolini, Punto Bus e poi riprende il percorso ordinario. 
 

Linea 11: soppressa la corsa delle 11:55 da Pieve Acquedotto. 
 

Linea 12: soppressa la corsa delle 11:49 da Villanova. 
 

Linea 91, corsa delle ore 12:05 in direzione Castrocaro: giunta a Porta Ravaldino devia su v.le dell’Appennino, via del Partigiano,       
via del Guado, SS67 e riprende il percorso ordinario per Castrocaro. 
 

Linea 126, corsa delle ore 12:15 per Lido di Classe: prima di partire attende il transito della gara ciclistica. 
Linea 126, corsa delle 11:00 da Lido di Classe e corsa delle 11:30 da Atlantica: da via Cervese deviano su via Ponte della Vecchia, 
via Dismano, San Zaccaria, via del Sale, via Senna, via Budria, Coccolia, via Ravegnana, viale della Costituzione, entrano in tangenziale 
ed escono in via Bertini, v.le A. Costa, via Spadolini e Punto Bus. 
Fermate sospese: Casemurate Osteria, Mattarelli, Bv. Spreti, Caserma, Bv. Petrosa, Pievequinta, Lugaresi, Carpinello Chiesa, 
Carpinello, Bagnolo Tassinara, Bagnolo, Manuzzi, Costanzo II, Cervese, Orceoli, Spinelli, Cimitero, Foro Boario. 
 

Fermate alternative: su richiesta si effettuano le fermate presenti lungo il percorso delle deviazioni. 


