
 

MODIFICHE DI PERCORSO 
CESENA 

Linee 1 - 1A - 3 - 4 - 5 - 6 - 11/11A - 12 - 13 

mercoledì 18 maggio 
 

Informiamo che per consentire lo svolgimento dell’11° tappa del Giro d’Italia 2022, mercoledì 18 maggio          

dalle ore 10:15 alle ore 13:15 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linee 1 e 1A: il capolinea viene effettuato in Stazione FS, non in Barriera. 
 

Linee 3, 6 e 13: sospese. 
 

Linea 4: il capolinea viene effettuato alla fermata Battisti (524/1 in via C. Battisti), non alla fermata Ippodromo. 

Da via C. Battisti la linea svolta in via F.lli Bandiera, via Cairoli, via Orsini, torna su via Battisti e riprende il            

percorso regolare. 
 

Linea 5: il capolinea viene effettuato in Barriera, non in Stazione FS. 
 

Linee 11/11A e 12 (limitate a Stazione FS)  

• Direzione Barriera: percorso regolare ed effettua il capolinea in Stazione FS, non in Barriera. 
 

• Direzione Bagnile/S. Giorgio: le corse partono dal capolinea provvisorio Stazione FS e percorrono via Baracca, 

via Plauto e riprendono il percorso regolare. 
 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
CESENA • Linee 21 - 41 

mercoledì 18 maggio 
 

Informiamo che per consentire lo svolgimento dell’11° tappa del Giro d’Italia 2022, mercoledì 18 maggio          

dalle ore 10:15 alle ore 13:15 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 21 

• Direzione Gambettola: giunta Stazione FS percorre via Baracca, via Plauto, rotonda dello Stadio, v.le Abruzzi, 

via Piemonte, via Marzolino, viadotto Martin Luther King, via Cesenatico, via Provinciale Sala, via Ruffio        

(verso Gambettola), via Bulgaria, via G. Verdi, alla rotonda XXV Aprile svolta in via Maestri e prosegue su      

via Garibaldi, via Matteotti, via Buozzi e corso Mazzini. 
 

• Direzione S. Martino in Fiume: dal capolinea “Gambettola Foro Boario” prosegue su via Roma, via Kennedy,               

rotonda XXV Aprile, via G. Verdi, via Ruffio, via Provinciale Sala, via Cesenatico, viadotto Martin Luther King, 

via Marzolino, via Piemonte, v.le Abruzzi, rotonda dello Stadio, via Plauto, via Baracca, Stazione FS e riprende 

il percorso regolare. 
 

Linea 41 (limitata a Ippodromo) 

• Direzione Ippodromo: da via Dismano devia in via C. Urbani e prosegue su via Ventimiglia, via Nuvolari,       

via Coppi, via G. di Vittorio, v.le della Resistenza ed effettua il capolinea alla fermata Ippodromo, non raggiunge 

la Stazione FS. 
 

• Direzione Sant’Andrea in Bagnolo: effettua il percorso inverso partendo da Ippodromo. 

 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
CESENA • Linee 93 - 138 - 210 

mercoledì 18 maggio 
 

Informiamo che per consentire lo svolgimento dell’11° tappa del Giro d’Italia 2022, mercoledì 18 maggio                               

dalle ore 10:15 alle ore 13:15 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 93 

• Direzione Borello: dal Punto Bus prosegue su via Baracca, via Plauto, rotonda dello Stadio, via Spadolini, entra sulla Secante, poi in 

E45 in direzione Roma ed esce a Cesena Sud, da qui riprende il percorso regolare. 

La corsa delle 13:05 effettua la fermata all’interno dell’Istituto Agrario e poi riprende il percorso regolare. 

• Direzione Cesena Punto Bus: effettua il percorso inverso. La corsa delle 12:40 effettua la fermata all’interno dell’Istituto Agrario. 
 

Linea 138  

• Direzione Bagno di Romagna: dal Punto Bus prosegue su via Baracca, via Plauto, rotonda dello Stadio, via Spadolini, entra sulla 

Secante, poi in E45 in direzione Roma ed esce a Cesena Sud, da qui riprende il percorso regolare. 

Dalle 10:15 alle 13:15 tutte le corse effettuano la fermata all’interno dell’Istituto Agrario e poi riprendono il percorso regolare.  

• Direzione Cesena Punto Bus: effettua il percorso inverso. 

Dalle 12:20 alle 13:15 tutte le corse effettuano la fermata all’interno dell’Istituto Agrario. 
 

Linea 210  

Direzione Ranchio-Civorio-Spinello: dal Punto Bus prosegue su via Baracca, via Plauto, rotonda dello Stadio, via Spadolini, entra 

sulla Secante, poi in E45 in direzione Roma ed esce a Cesena Sud. Effettua la fermata all’interno dell’Istituto Agrario e poi riprende il          

percorso regolare. 

 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
SAVIGNANO • Linee 92 - 95 - 125 - R 

                                  140 - 141 - 165 

mercoledì 18 maggio 
 
Informiamo che per consentire lo svolgimento dell’11° tappa del Giro d’Italia 2022, mercoledì 18 maggio                                     

dalle ore 10:15 alle ore 13:15 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linee 92 e 125 Cesena↔Forlì: sospese fino alle 13:40. 
  

Linee 95 - 125 Cesena↔Savignano - 140: sospese.  
 

Linea R (dalle 10:00 alle 13:00)  

In entrambe le direzioni non serve le scuole di Savignano, effettua il capolinea a Savignano FS per poi ripartire in direzione Gatteo 

Mare - S. Mauro Mare. 
 

Linea 141 (capolinea Savignano FS sospeso) 

• Direzione Savignano FS: giunta in v.le della Resistenza inverte la marcia alla rotonda con via Togliatti ed effettua il capolinea in 

v.le della Resistenza alla fermata “Resistenza” 2004/2, non raggiunge Savignano FS. 

• Direzione Sogliano-Perticara: effettua il percorso inverso partendo dalla fermata “Resistenza”. 
 

Linea 165  

• Direzione Savignano FS: dopo il sottopasso ferroviario da via Nazario Sauro svolta in via D. Chiesa, prosegue su via Filzi, via 

Galvani e raggiunge la Stazione FS. 

• Direzione Cesenatico: effettua il percorso regolare. 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
CESENA • Linee 94/94A - 146 - 148 - 149 - 

                             208 - 216 - 225 

mercoledì 18 maggio 
 

Informiamo che per consentire lo svolgimento dell’11° tappa del Giro d’Italia 2022, mercoledì 18 maggio                                  

dalle ore 10:15 alle ore 13:15 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linee 94/94A - 146 - 148 

• Direzione Cesenatico/Sala: dal Punto Bus di Cesena 

proseguono su via Baracca, via Plauto, v.le Abruzzi,           

via Piemonte, via Marzolino e riprendono il percorso 

regolare. 

• Direzione Cesena Punto Bus: effettuano il percorso 

inverso. 
 

Linea 149 

• Direzione Ravenna: dal Punto Bus di Cesena prosegue 

su via Baracca, via Plauto, rotonda dello Stadio,             

via Spadolini, entra sulla Secante ed esce a Case Gentili, 

poi via Dismano e riprende il percorso regolare. 

• Direzione Cesena Punto Bus: effettua il percorso 

inverso. 
 

Linea 225: sospesa. 

 

Linea 208 (limitata a Ippodromo) 

• Direzione Ippodromo: da via Dismano devia in via C. 

Urbani e prosegue su via Ventimiglia, via T. Nuvolari, via 

F. Coppi, via G. di Vittorio, v.le della Resistenza ed 

effettua il capolinea alla fermata Ippodromo,                 

non raggiunge il Punto Bus di Cesena. 

• Direzione Panighina Zona Artigianale: effettua il 

percorso inverso partendo da Ippodromo. 

• Corsa in partenza da S. Cristoforo: non transita dalla via 

Emilia ma percorre la Secante, via Dismano,  via C. Urbani, 

via Ventimiglia, via T. Nuvolari, via F. Coppi, via G. di 

Vittorio, v.le della Resistenza ed effettua il capolinea alla 

fermata Ippodromo, non raggiunge il Punto Bus di Cesena. 
 

Linea 216: la corsa delle 13:05 da San Domenico per 

Settecrociari percorre via Lugaresi, Ponte Vecchio, via Bonci 

e riprende il percorso regolare. 

 


