
 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 2 - 3 - 4 - 5 - 5A - 7 

venerdì 4 giugno 
 

Informiamo che per consentire lo svolgimento della 2° tappa del Giro d’Italia Under 23, venerdì 4 giugno dalle ore 12:00                   
a fine passaggio della gara le linee indicate effettuano le seguenti deviazioni di percorso: 
 

Linee 2 e 3 direzione Ospedale/Vecchiazzano (dalle 13:30 alle 14:10): da via Vespucci deviano su v.le Matteottl, via Oriani e 

riprendono il percorso ordinario. 

Linee 2 e 3 direzione Stazione FS (dalle 13:30 alle 14:10): percorso regolare. 
 

Linea 4 direzione Ronco: per le corse delle 13:22, 13:34 e 13:46 da v.le Bologna svolta in via Padulli, entra in tangenziale ed esce su 

via Bertini, prosegue su v.le Costa, via Spadolini, raggiunge il Punto Bus e riprende il percorso ordinario. 

Linea 4 direzione Cava: per le corse delle 13:22, 13:34 e 13:46 da corso Mazzini svolta in p.le del Lavoro, via Vespucci, via Pandolfa, 

entra in tangenziale ed esce su via Padulli, prosegue su v.le Bologna e riprende il percorso ordinario. 
 

Linea 5 direzione Iper: per le corse delle 13:06, 13:15 e 13:30 da via Meucci svolta in via Correcchio, entra in tangenziale in direzione 

autostrada, prosegue fino in via Ravegnana poi via Punta di Ferro e Iper. 

Linea 5 direzione Briganti: per le corse delle 13:30 e 13:54 effettua il percorso inverso partendo da Iper. 
 

Linea 5A direzione Iper: per la corsa delle 13:42 da via Bertini svolta in via Correcchio, entra in tangenziale in direzione autostrada, , 

prosegue fino in via Ravegnana poi via Punta di Ferro e Iper. 

Linea 5A direzione Briganti: per la corsa delle 13:46 effettua il percorso inverso partendo da Iper. 
 

Linea 7 direzione Fiera: per le corse delle 13:18 e 13:30 da via Vespucci percorre via Pandolfa, via Bertini, via Solombrini,               

via Comandini, via Europa, via Schuman, via Orceoli ed effettua il capolinea provvisorio presso la fermata “Orceoli”. 

Linea 7 direzione Ronco: per le corse delle 13:36 e 13:48 dal capolinea provvisorio “Orceoli” percorre via Schuman, via Europa,            

via Comandini, via Solombrini, via Bertini, v.le Costa, via Spadolini, raggiunge il Punto Bus e riprende il percorso ordinario. 

 



 

MODIFICHE AL SERVIZIO 
FORLÌ • Linee 8 - 11 - 12 - 91 

venerdì 4 giugno 
 

Informiamo che per consentire lo svolgimento della 2° tappa del Giro d’Italia Under 23, venerdì 4 giugno dalle ore 12:00                   
a fine passaggio della gara le linee indicate vengono deviate o sospese come segue: 
 

Linea 8  

• Direzione via Lunga: per le corse delle 13:18, 13:30 e 13:42 da via Vespucci percorre via Pandolfa, entra in tangenziale ed 

esce al quartiere Pianta, prosegue su via Gorizia, via Monte San Michele e riprende il percorso ordinario. 

• Direzione S. Martino in Strada: per le corse delle 13:24, 13:36, 13:48 e 14:00 dalla rotonda S. Michele percorre via S. Michele, 

entra in tangenziale ed esce su via Bertini, poi v.le Costa, via Spadolini, raggiunge il Punto Bus e riprende il percorso ordinario. 
 

Linea 11  

• Direzione Gigante: soppressa la corsa delle 13:55 per il tratto Villagrappa - p.le del Lavoro, effettua il capolinea provvisorio 

presso la fermata “Piazzale Indipendenza” in v.le Matteotti. 

• Direzione Villagrappa: soppressa la corsa delle 13:31 per il tratto p.le del Lavoro – Villagrappa, effettua il capolinea provvisorio 

presso la fermata “Piazzale Indipendenza” in v.le Matteotti. 
 

Linea 12  

• Direzione Villanova: soppresse le corse delle 12:17 - 13:05 - 14:01. 

• Direzione Carpinello/Rotta: soppresse le corse delle 13:25 e 13:53. 
 

Linea 91  

• Direzione Castrocaro: per le corse delle 13:35 e 13:50 da Porta Ravaldino percorre v.le dell’Appennino, via del Partigiano,        

via del Guado, via Firenze e riprende il percorso ordinario. 

• Direzione Stazione FS: per le corse delle 13:35 e 13:50 dall’incrocio via Firenze-via del Guado effettua il percorso inverso. 

 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 126 - 153 - 156 - 157 

venerdì 4 giugno 
 

Informiamo che per consentire lo svolgimento della 2° tappa del Giro d’Italia Under 23, venerdì 4 giugno dalle ore 12:00                   
a fine passaggio della gara le linee indicate effettuano le seguenti deviazioni di percorso: 

 

Linea 126 • Per le corse delle 13:05 e 13:30 per Casemurate e delle 13:30 per Pinarella effettua il percorso: Punto Bus, via Vespucci,                  

via Pandolfa, entra in tangenziale in direzione autostrada e prosegue fino in via Ravegnana, svolta in direzione Coccolia, via Budria,       

via Senna, via del Sale fino a San Zaccaria, via Dismano, via Ponte della Vecchia, via Cervese e riprende il percorso ordinario. 

Fermate sospese: Casemurate Osteria, Mattarelli, Bv. Spreti, Caserma, Bv. Petrosa, Pievequinta, Lugaresi, Carpinello Chiesa, 
Carpinello, Bagnolo Tassinara, Bagnolo, Manuzzi, Costanzo Il, Cervese, Orceoli, Spinelli, Cimitero, Foro Boario. 
 

Linea 153 • La corsa delle 13:30 in direzione Villafranca giunta in v.le Matteotti prosegue su via Vespucci, via Pandolfa, entra in 

tangenziale in direzione via Lunga ed esce al quartiere Pianta, poi via Gorizia, via Monte San Michele e riprende il percorso ordinario. 

Fermate sospese: Piazzale del Lavoro, Pesa, Mercato Ortofrutticolo. 
 

Linea 156 

• La corsa delle 13:20 Forlì Centro Studi - Ravenna giunta in via Vespucci prosegue su via Pandolfa, entra in tangenziale in 
direzione autostrada e prosegue fino in via Ravegnana, poi svolta in direzione Ravenna e riprende il percorso ordinario. 

• La corsa delle 13:20 Ravenna p.le A. Moro - Forlì Punto Bus da via Ravegnana svolta in direzione autostrada (casello di Forlì) 
per entrare in tangenziale, esce all’uscita Faenza-Bologna e raggiunge via Bertini, poi v.le Costa, via Spadolini e Punto Bus. 

Fermate sospese (entrambe le direzioni): Foro Boario, Cimitero, Ospedaletto, Villaggio Bufalini, Villa Gigliola, Imperatore, S. Giorgio. 
 

Linea 157 

• La corsa delle 13:30 Forlì Punto Bus - Barisano giunta in v.le Matteotti prosegue su via Vespucci, via Pandolfa, entra in 
tangenziale in direzione via Lunga ed esce al quartiere Pianta, poi via Gorizia, via Monte S. Michele e riprende il percorso ordinario. 

• La corsa delle 13:35 Barisano - Forlì Punto Bus dalla rotonda S. Michele percorre via S. Michele, entra in tangenziale ed esce su 

via Bertini, poi v.le Costa, via Spadolini e Punto Bus. 

Fermate sospese (entrambe le direzioni): Piazzale del Lavoro, Pesa, Mercato Ortofrutticolo. 

 
 



 

MODIFICHE AL SERVIZIO 
CESENA - SAVIGNANO - PISIGNANO 

LINEE 125 - 140 - 149 - 250 
venerdì 4 giugno 

 
Informiamo che per consentire lo svolgimento della 2° tappa del Giro d’Italia Under 23, venerdì 4 giugno dalle ore 12:00                   
a fine passaggio della gara le linee indicate effettuano deviazioni di percorso o potrebbero subire ritardi. 
 

Linea 125 • Corsa delle 12:40 Cesena - Savignano: giunta alla rotonda con via provinciale Gatteo attende il transito della 

manifestazione e si attiene alle disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto. 

Linea 125 • Corsa delle 13:00 Savignano - Cesena: giunta in via Pascoli all’incrocio con via Roma attende il transito della 

manifestazione e si attiene alle disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto.  
 

Linea 140 • Corsa delle 12:50 Cesena - Longiano: giunta alla rotonda con via provinciale Gatteo attende il transito della 

manifestazione e si attiene alle disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto.  
 

Linea 149 
• Corsa delle 12:45 Cesena - Ravenna: giunta a Pievesestina alla rotonda dell’A14 svolta ed entra nella E45 in direzione Ravenna, 

esce a Casemurate e si immette sulla via Cervese, poi via Erbosa, via Nuova e riprende il percorso ordinario. 

• Corsa delle 12:50 Ravenna - Cesena: giunta in zona Casemurate svolta in via Nuova, via Erbosa, via Cervese, si immette nella E45 

in direzione Cesena ed esce a Pievesestina, poi riprende il percorso ordinario. 
 

Fermate sospese (entrambe le direzioni): Inc. Autostrada, Artigianale S. Andrea, Casa Battistini, Casemurate. 
 

Linea 250 • Corsa delle 13:20 Cesena - Savio di Ravenna: giunta a Pisignano attende il transito della manifestazione e si attiene alle 

disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto. 

 
 



 

MODIFICHE AL SERVIZIO 
CESENATICO - VILLALTA - SALA - S. ANGELO  

LINEE 3 - 94/94A - R - 112 - 165 
venerdì 4 giugno 

 
Informiamo che per consentire lo svolgimento della 2° tappa del Giro d’Italia Under 23, venerdì 4 giugno dalle ore 12:00                   
a fine passaggio della gara le linee indicate potrebbero subire ritardi. 

 

Linea 3 • Corsa delle 13:05 Cesenatico IAL - Celle: giunta alla fermata "Fine Cannucceto" (13:19) attende il transito della 
manifestazione e si attiene disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto. 
 

Linea 94/94A • Corsa delle 12:50 Cesena - Cesenatico e delle 13:10 Cesenatico - Cesena: giunte in zona Villalta 
attendono il transito della manifestazione e si attengono alle disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto. 
 
Linea R • Corsa delle 12:52 Gatteo Mare - S. Mauro Mare: giunta in località S. Angelo attende il transito della 
manifestazione e si attiene alle disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto.  
 

Linea 112 • Corsa delle 13:05 Cesenatico IAL - Gambettola: giunta in zona Villalta (13:18) attende il transito della 
manifestazione e si attiene alle disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto.  
 

Linea 165  

• Corsa delle 12:48 Savignano FS - S. Angelo: giunta in via Fiumicino all’incrocio con via Pablo Neruda attende il transito 
della manifestazione e si attiene alle disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto. 

• Corsa delle 13:00 Cesenatico p.le Trento - Savignano FS: giunta in località Sala (13:19) attende il transito della 
manifestazione e si attiene alle disposizioni delle Forze dell'Ordine sul posto. 


