
 

MODIFICA DI PERCORSO 
CESENATICO, LINEE  1 -  2 - 3 - 94 - 112 - 126 - 146 - 165 

                             

informiamo che per consentire la manifestazione “Cesenatico il Pesce fa Festa 2021”  sono chiuse diverse strade, 
pertanto le linee interessate effettuano  variazioni di percorso con modalità e tempi diversi.  

Dalle ore 7.00 di lunedì 25 Ottobre alle 19.00 di venerdì 5 Novembre : 

 Linee 1 - 2 direzione Litorale Marina: prosegue su viale Roma, inverte la marcia alla rotatoria Comandini sul viale Roma, via Saffi , 
viale Trento,  via Carducci  e percorso regolare.  

 Linee 1 - 2 direzione Magellano, Linea 3 in partenza da Cesenatico Scuole, 94 San Mauro Mare/ Bivio cannuceto e 165 
Savignano/Cesenatico: viale Trento, via Saffi, via Roma, inverte la marcia alla rotatoria Comandini e percorso regolare 

 Linea 3 direzione Cesenatico Scuole: viale Cecchini, viale Roma, inverte la marcia alla rotatoria Comandini sul viale Roma, via Saffi , 
viale Trento,  via Carducci  e percorso regolare.  

 Linee 94 e 146 direzione Cesenatico: inverte la marcia alla rotatoria Comandini ed effettua il capolinea alla fermata Comandini.  
  Linee 94 e 146 direzione Cesena: partenza dalla fermata Comandini e percorso regolare. 
 Linee 94 e 146 direzione Gatteo mare/San Mauro Mare: alla rotatoria Comandini inverte la marcia, viale Roma, via Sozzi, viale Trento, 
viale Carducci e riprende il percorso regolare. 

 Linea 146 direzione Cesenatico viale Trento: inverte la marcia alla rotatoria Comandini, viale Roma, via Sozzi , viale Trento inverte la 
marcia alla rotatoria Carducci /Trento e riprende il percorso regolare. 

 Linee 165 direzione savignano e 112 direzione Cesenatico Scuole:  inverte la marcia alla rotatoria Comandini, viale Roma, via Sozzi , 
viale Trento, via Carducci  e percorso regolare. 
 Linea 112 direzione Montiano: alla rotatoria con viale Trento, prosegue su viale Trento, via Saffi, via Roma, inverte la marcia alla 
rotatoria Comandini e percorso regolare. 

Fermate  sospese: “Stazione Cesenatico”, “L. da Vinci”, “p.to Canale”, “Cavallotti”, “Carducci”, “Grattacielo”, “Bologna”. 
Dalle ore 7.00 di sabato 30 ottobre a dine servizio di lunedì 1 Novembre chiusura di via Mazzini, tra via Squero e via 
Saffi: Linee 1 - 2 direzione villa Marina e 126 direzione San Mauro Mare percorrono la via Cecchini anziché via Mazzini  

Fermate  sospese: “Stazione Cesenatico” e “Saffi” 
Fermate provvisorie: tutte le fermate esistenti sul percorso alternativo. 


