
 

 AVVISO ALLA CLIENTELA 
Modifiche al servizio Extraurbano di Faenza                                                                     

in occasione dell' “11a Tappa del Giro D'Italia 2022" 
Mercoledì 18 maggio 

 

Per consentire lo svolgimento dell’ “11a Tappa de Giro D’Italia 2022” sono state disposte limitazioni al traffico che interessano anche i percorsi del servizio 

di trasporto pubblico extraurbano di Faenza. 

Dalle ore 11:00 alle ore 14:00 circa non è possibile garantire il regolare transito delle linee per la chiusura al traffico delle strade interessate dal 

passaggio degli atleti in città e sono previste le seguenti modifiche del servizio e deviazioni: 

LINEA 155: 

Tutte le partenze e coincidenze delle linee 155-183 previste in Faenza Autostazione dalle ore 11:00 alle ore 14:00 vengono spostate in v.le IV Novembre presso 

la fermata (Museo).  

Da Ist. Persolino/Faenza FS/Faenza-Autostazione-v. Ravegnana: Ist. Persolino – v. Firenze – rotonda 100 km del Passatore – v. Canal Grande – v. Corbari 

– v. Montevecchi – v. Vittorio Veneto – v. Oberdan – v. Medaglie D’Oro – v. Laghi – Faenza FS – v.le Baccarini – v.le IV Novembre (fermata Museo effettua 

coincidenze e osserva l’orario previsto in Autostazione) – p.le Sercognani – v. del Cavalcavia – v. Gatti, poi percorso ordinario. 

Le corse delle ore 13:04 in partenza da v. Laghi (fermata bv Marcucci) e Faenza-Autostazione: percorrono; v. Laghi – v.le Baccarini – v.le IV Novembre 

(fermata Museo effettuano coincidenze e osservano l’orario previsto in Autostazione) – p.le Sercognani – v. del Cavalcavia – v. Gatti, poi percorso ordinario.           

Non viene servita v. Tolosano e l’Autostazione. 

 

 LINEA 183: 

Da Ist. Persolino/Faenza-Autostazione-v. Granarolo: Ist. Persolino – v. Firenze – rotonda 100 km del Passatore – v. Canal Grande – v. Corbari – v. 

Montevecchi - v. Vittorio Veneto – v. Oberdan – v. Medaglie D’Oro v. Laghi – v.le Baccarini – v.le IV Novembre (fermata Museo effettua coincidenze e 

osserva l’orario previsto in Autostazione) – p.le Sercognani – v. del Cavalcavia – v. Granarolo, poi percorso ordinario. 

Non viene servita via Lapi e l’Autostazione. 

Le corse delle ore 13:03 in partenza da v. Laghi- (fermata edicola): percorrono; v. Laghi – v. Medaglie D’Oro – v. Oberdan – v.le Risorgimento – v. Dal 

Pozzo – v. Laghi – v.le Baccarini – v.le IV Novembre (fermata Museo effettuano coincidenze e osservare l’orario previsto in Autostazione) – p.le Sercognani 

– v. del Cavalcavia – v. Granarolo, poi percorso ordinario. 

Non viene servita v. Tolosano e l’Autostazione. 

 

 



 

 

LINEA 190: 

Tutte le partenze e coincidenze della linea 190 previste in Faenza Autostazione dalle ore 11:00 alle ore 14:00 vengono spostate in v.le IV Novembre presso la 

fermata (Museo).  

 

La corsa delle ore 13.03 in partenza da v. Laghi (fermata edicola): percorre; v. Laghi – v. Medaglie – v. Oberdan – v.le Risorgimento – v. Dal Pozzo – v. 

Laghi – v.le Baccarini – v.le IV Novembre (fermata Museo effettua coincidenze e osservare l’orario previsto in Autostazione) – p.le Sercognani – v. del 

Cavalcavia – v. Gatti – SP302 Brisighellese-Ravennate – v. Prada – Prada – raggiunta la rotonda tra v. Babini e v. Roncalceci effettua l’inversione di marcia 

nella rotonda – SP34 v. Babini – via Prada – SP302 Brisighellese-Ravennate (dir Faenza) – v. Reda – Reda – v. Saldino – v. Selva Fantina – svolta a dx v. 

Reda – SP302 Brisighellese-Ravennate (dir Faenza) – v. del Cavalcavia – v.le IV Novembre, 57 (osservare l’orario 13:59).   

Non viene servita v. Tolosano e non vengono servite le località; Cosina, Corleto e la v. Corleto, S. Barbara, dalla fermata S. Barbara (chiesa) di v. Reda fino a 

v. Fornarina. 

 

 

La corsa delle ore 13.57 in partenza da Faenza-Autostazione: la partenza viene attestata in v.le IV Novembre, 57 (alle ore 13:59) e percorre; v.le IV 

Novembre – v.le Baccarini – v. Laghi – v. Medaglie D’Oro – v. Oberdan – v.le Risorgimento – v. Dal Pozzo – v. Laghi – v.le Baccarini – v.le IV Novembre – 

v.le Delle Ceramiche – Faenza Autostazione, poi percorso ordinario. 

Non viene servita v. Tolosano 

 

 

 

Sono soppresse tutte le fermate non servite negli orari in cui è prevista la sospensione del servizio o la modifica di percorso. 

Le linee di trasporto interessate potranno subire ritardi e riprenderanno il normale servizio in coincidenza  

con la progressiva riapertura delle strade da parte della Polizia Locale. 


