
 

 MODIFICHE DI PERCORSO 
LINEE 94 - 94 A - 112 - 126 - 146 - 147- 165 

1 - 2 - 3 CESENATICO 
Venerdì 7 e sabato 8 gennaio  

 

Informiamo che per consentire la manifestazione Mercatini di Natale a Cesenatico, le linee indicate subiscono le seguenti 

modifiche di percorso: 

 Linea 1-2 in direzione Litorale Marina; Linea 3 – 94 – 94A- 112 in direzione Cesenatico Scuole; Linea 126 in direzione San Mauro Mare; 

Linea 165 in direzione Savignano: giunte alla rotonda Comandini invertono la marcia, poi viale Roma, via Saffi, viale Trento, via Carducci e 

percorso ordinario. 

 Linea 1-2 in direzione Magellano; Linea 126 in partenza da San Mauro Mare; Linea 112 in direzione Montiano: giunte alla rotatoria con 

viale Trento percorrono viale Trento, via Saffi, via Roma, invertono la marcia alla rotatoria Comandini e percorso ordinario. 

 Linea 94- 94A e linea 146 in direzione Cesenatico: giunte alla rotatoria Comandini invertono la marcia ed effettuano il capolinea alla 

fermata Comandini. 

 Linea 94 -94Ae linea 146  in direzione Cesena: partenza dalla fermata Comandini e percorso ordinario. 

 Linea 94 -94A in direzione Gatteo Mare - San Mauro Mare: giunte alla rotatoria Comandini invertono la marcia, poi viale Roma, via Saffi, 

viale Trento, viale Carducci e percorso ordinario. 

 Linea 94- 94A da San Mauro Mare in direzione Bivio Cannucceto: giunta alla rotatoria con viale Trento percorre viale Trento, via Saffi, via 

Roma, inverte la marcia alla rotatoria Comandini e percorso ordinario.                                                                                                                                                           

 Linea 146 in direzione Cesenatico v.le Trento: Giunta alla rotatoria Comandini inverte la marcia poi viale Roma, via Saffi, viale Trento, 

inversione di marcia alla rotatoria Carducci-Trento e percorso regolare. 

 Linea 146 e 147 in partenza da Viale Trento: invertono la marcia alla rotatoria Carducci-Trento poi viale Trento, via Saffi, via Roma, 

invertono la marcia alla rotatoria Comandini e percorso regolare. 

 

FERMATE SOSPESE: “L. Da Vinci”– “P.to Canale”– “Cavallotti” – “Carducci” – “Grattacielo”– “Bologna”.  

FERMATE PROVVISORIE: Su richiesta si effettuano le fermate presenti lungo il percorso della deviazione. 


