
 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 1A - 2 - 3 - 4 - 6 
martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 

dalle 11.20 fino a termine manifestazione 
 

Informiamo che nelle giornate 25 e 26 gennaio alcune strade del centro saranno chiuse per la "celebrazione itinerante del giorno della 

memoria", pertanto le linee 1A - 2 -3 - 4 - 6 effettueranno le seguenti deviazioni ai percorsi: 

 martedì 25 gennaio dalle 11:20 fino a termine manifestazione:  
Linea 1A direzione Piazza Saffi - Stazione FS: Da Piazzale della Vittoria, via Matteotti e piazzale del lavoro dove effettua l’orario di 
P.zza Saffi e riprende il percorso in direzione stazione FS.  
Linee 2, 3, 4 direzione Vecchiazzano-Ospedale, Ronco: Percorso ordinario. 
Linee 2 e 3 direzione Stazione FS: Da via Oriani, via Matteotti, P.le de Lavoro dove effettua l'orario di Piazza Saffi e percorso 
ordinario in direzione FS.  
Linea 4 direzione Cava: da Piazzale della vittoria, via Matteotti, P.le del Lavoro dove effettua l'orario di Piazza Saffi e percorso 
ordinario.  
Linea 6 direzione Schiavonia: da Piazza della Vittoria prosegue in viale Corridoni, via della Rocca e percorso ordinario. Linea 6 
direzione FS: da via Primavera prosegue in via Lombardini, viale Corridoni dove effettua inversione di marcia alla rotonda, p.zza della 
Vittoria, via Matteotti, via Oriani e percorso ordinario. 
 mercoledì 26 gennaio dalle 11:20 fino a termine manifestazione: 
Linea 1A: percorso ordinario.  
Linee 2, 3, 4 direzione Vecchiazzano-Ospedale, Ronco: da piazzale del lavoro dove effettua l’orario prosegue su via Matteotti, via 
Oriani e percorso ordinario.  
Linee 2 - 3 - 4 direzione FS e Cava: percorso ordinario.  
Linea 6 direzione Schiavonia: percorso ordinario. 
Linea 6 direzione FS: da corso della Repubblica prosegue per Piazza Saffi, corso Mazzini, viale Matteotti, via Oriani e percorso 

ordinario. 

Fermate sospese: “Repubblica”, “Biblioteca”, “Biondo”, “Saffi”, “Mazzini”, “Porta S. Pietro”, “Campus Solieri”, “Tribunale Cignani”, “Regnoli”. 

Fermate aggiuntive: nessuna; sono servite su richiesta le fermate attive lungo i percorsi deviati. 


