
 

 DEVIAZIONI DI PERCORSO 

RAVENNA  
 LINEE 149-156  

Domenica 14 novembre dalle ore 06.00 alle ore 21.00  
Per consentire lo svolgimento della “XXII Maratona di Ravenna Città d’Arte” non è possibile garantire il regolare transito delle linee per la chiusura al traffico delle strade 
interessate dal passaggio degli atleti:  

LINEA 149 

 Da CESENA/RAVENNA: la corsa delle ore 9:35 raggiunta l’intersezione tra via Dismano e la SS16 via Classicana percorre: SS16 via Classicana – via Classicana in 
dir. Porto S. Vitale – raggiunta la zona industriale di Porto S. Vitale e oltrepassato il primo cavalcavia svolta a dx per zona artigianale Bassette per via Trieste – 
via Trieste – via Candiano – v.le Pallavicini – Stazione FS. Il capolinea di arrivo viene attestato presso la Stazione FS. 

 La corsa delle ore 12.45 raggiunta l’intersezione tra via Dismano e la SS16 via Classicana percorre: SS16 via Classicana (in dir RA) – secondo svincolo per 
Ravenna Centro (v.le Randi) – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino – v. Augusta – v. De Gasperi – p.zza Caduti – via Guerrini – p.zza Kennedy – via D’Azeglio – 
v.le Baracca – p.zza Baracca – via Maggiore – circ. San Gaetanino – via di Roma – v.le Farini – v.le Pallavicini – P.le A. Moro, poi percorso ordinario. 

 DA RAVENNA/CESENA dalle ore 08:30 alle ore 13:00; le partenze vengono attestate dalla Stazione FS e percorrono: Stazione Fs – v.le Pallavicini – p.zza Caduti 
sul Lavoro – via Trieste (raggiunto il cavalcavia svolta a dx nello svincolo per via Classicana in dir SS16 via Classicana) – SS16 via Classicana – via Dismano, poi 
percorso ordinario. 

 Le corse in partenza da Piazzale Aldo Moro delle ore 6:25 - 17:45: percorrono; P.le A. Moro – circ. P.za D’Armi – circ. C. Molinetto – v. Cesarea, poi percorso 
ordinario. 

 La corsa delle ore 14:10 da Marcegaglia-Enichem/Cesena: raggiunta l’intersezione tra via Carducci e via Di Roma percorre; via Mariani – via Guidone – via De 
Gasperi – crc.ne al Molino – via Piave – v.le Randi – Rotonda Austria – SS16 via Classicana (dir Rimini) –   svolta a dx via Dismano (dir Cesena), poi percorso 
ordinario. 

LINEA 156 

 La corsa in partenza da Piazzale Aldo Moro alle ore 6.25: percorre; P.le A. Moro – circ. P.za D’Armi – circ. C. Molinetto – v. Cesarea, poi percorso ordinario. 

 La corsa delle ore 12.50 da Forlì: raggiunta a Ravenna l’intersezione tra via Guaccimanni e via Di Roma percorre; svolta a sx in via Di Roma – v.le Farini – v.le 
Pallavicini – P.le A. Moro. 

Durante la deviazione vengono soppresse la fermate 043 Via Carducci – 077 Via di Roma; 093, 091 V.le S. Baldini – 100 P.le Moro;  
l’utenza è pertanto invitata a servirsi della fermata Stazione FS. 

 


