
 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 1A - 4 - 6 

mercoledì 18 maggio 
 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 1A: sospesa. 
 

Linea 4 
• Direzione Cava: da p.le Berlinguer svolta in via Baracca e percorre via Seganti, via Fontanelle, via Montaspro,                

v.le Trattati Europei di Roma, entra in tangenziale in direzione A14, esce all’uscita Faenza-Bologna e poi in via Bertini,           

da qui prosegue su via Volta ed effettua la fermata Stazione FS. Dalla stazione torna su via Volta e percorre via Spadolini,      

via Costa, via Bertini, si immette in tangenziale in direzione Bologna, esce all’uscita Cava ed effettua il capolinea in via Padulli 

(fermata provvisoria sotto al ponte). 

• Direzione Ronco: effettua il percorso inverso partendo dalla fermata provvisoria in via Padulli. 
 

 

Linea 6 (limitata a Vittoria-Cotogni) 
• Direzione Salinatore Park: parte dal capolinea provvisorio presso la fermata “Vittoria-Cotogni” (43/1) e percorre        

v.le Bolognesi, v.le 2 Giugno, via della Rocca e riprende il percorso regolare. 

• Direzione Stazione FS: giunta in via Primavera prosegue su via Orsini, via Lombardini, v.le Corridoni, v.le 2 Giugno, 

v.le Bolognesi ed effettua il capolinea provvisorio presso la fermata “Vittoria-Cotogni” (43/1). 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 2 - 3 
mercoledì 18 maggio 

 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 2 (limitata a Vittoria-Cotogni) 
• Direzione Stazione FS: percorso regolare fino a v.le Corridoni, da qui svolta a destra in v.le Bolognesi ed 

effettua il capolinea provvisorio presso la fermata “Vittoria-Cotogni” (43/2). 

• Direzione Ospedale e Vecchiazzano: parte dal capolinea provvisorio presso la fermata “Vittoria-Cotogni” 

(43/2) e percorre v.le Bolognesi, v.le 2 Giugno, via della Rocca e riprende il percorso regolare. 
 

Linea 3 (limitata a Vittoria-Cotogni) 
• Direzione Stazione FS: percorso regolare fino alla fermata “Vittoria-Cotogni” (43/1) in v.le Bolognesi, dove 

effettua il capolinea provvisorio. 

• Direzione Ospedale: parte dal capolinea provvisorio presso la fermata “Vittoria-Cotogni” (43/1), inverte la 

marcia alla rotonda tornando su v.le Bolognesi ed effettua il percorso regolare. 

 

 

 

 

 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 5 - 5A - 7 - 8 

mercoledì 18 maggio 
 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linee 5 - 5A 
• Direzione Iper: giunte in v.le Bolognesi deviano in v.le Medaglie D’Oro, via B. Bernardi, v.le Trattati Europei di Roma e 

percorrono la tangenziale in direzione A14. Escono dalla tangenziale all’uscita Faenza-Bologna, raggiungono via Bertini 

e proseguono in direzione Stazione FS, svoltano in via Volta e poi dal Punto Bus riprendono il percorso regolare. 

• Direzione San Martino in S.: da Stazione FS deviano su via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini 

ed entrano in tangenziale in direzione Castrocaro. Escono dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e proseguono su v.le 

Trattati Europei di Roma, via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, v.le Bolognesi e riprendono il percorso regolare. 
 

Linea 7 
• Direzione Ronco: giunta in Stazione FS devia su via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini ed 

entra in tangenziale in direzione Castrocaro. Esce dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e prosegue                              

su v.le Trattati Europei di Roma, via Cerchia e riprende il percorso regolare. 

• Direzione Fiera: effettua il percorso inverso. 
 

Linea 8 
• Direzione San Martino in Strada: giunta in Stazione FS devia su via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, 

via Bertini ed entra in tangenziale in direzione Castrocaro. Esce dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e prosegue su 

v.le Trattati Europei di Roma, via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, via Campo di Marte e riprende il percorso regolare. 

• Direzione via Lunga: effettua il percorso inverso. 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 11 - 12 - 13 

mercoledì 18 maggio 
 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 11 
• Direzione Pieve Acquedotto: giunta in via Sapinia devia su via Consolare, via Tevere, via Cava, alla prima rotonda 

torna su via Cava, via Tevere, via Consolare, via Sapinia, via Valeria, via Firenze, via del Guado, via del Partigiano,      

v.le dell’Appennino, via G. dalle Bande Nere, via Decio Raggi, via Corelli, v.le Medaglie D’Oro, via B. Bernardi,                              

v.le Trattati Europei di Roma e percorre la tangenziale in direzione A14. Esce dalla tangenziale all’uscita               

Faenza-Bologna, raggiunge via Bertini e prosegue in direzione Stazione FS, svolta in via Volta e poi dal Punto Bus 

riprende il percorso regolare. 

• Direzione Villagrappa: effettua il percorso inverso. 
 

Linea 12 (limitata a Cava) 
• Direzione Carpinello: da Cava (capolinea temporaneo) prosegue su via Tevere, via Consolare, via Sapinia, via Valeria, 

via Firenze, via del Guado, via del Partigiano, v.le dell’Appennino, via G. dalle Bande Nere, via Decio Raggi,                 

via Corelli, v.le Medaglie D’Oro, via B. Bernardi, v.le Trattati Europei di Roma e percorre la tangenziale direzione A14. 

Esce dalla tangenziale all’uscita Faenza-Bologna, raggiunge via Bertini e prosegue in direzione Stazione FS,                

svolta in via Volta e poi dal Punto Bus riprende il percorso regolare. 

• Direzione Villanova: effettua il percorso inverso con arrivo a Cava (capolinea temporaneo), non raggiunge Villanova. 
 

Linea 13 (limitata a Stazione FS) 
Effettua il capolinea in Stazione FS, non raggiunge p.le della Vittoria.  

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 91 - 127 

mercoledì 18 maggio 
 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 91 
• Direzione Forlì Stazione FS: da via Firenze devia su via del Guado, via del Partigiano, v.le dell’Appennino,                         

v.le Risorgimento, v.le Medaglie D’Oro, via B. Bernardi, via Trattati Europei di Roma e percorre la tangenziale in 

direzione A14. Esce dalla tangenziale all’uscita Faenza-Bologna, raggiunge via Bertini e prosegue in direzione              

Stazione FS, svolta in via Volta e poi dal Punto Bus riprende il percorso regolare. 

• Direzione Castrocaro: da v.le della Libertà devia su v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini ed entra in tangenziale in 

direzione Castrocaro. Esce dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e prosegue su v.le Trattati Europei di Roma,              

via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, v.le Bolognesi, v.le Risorgimento, via Quarantola, via del Partigiano, via del Guado, 

via Firenze e riprende il percorso regolare. 
 

Linea 127 
• Direzione Rocca San Casciano: dal Punto Bus devia su via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini 

ed entra in tangenziale in direzione Castrocaro. Esce dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e prosegue su                             

v.le Trattati Europei di Roma, via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, v.le Bolognesi, raggiunge il Centro Studi ed effettua il 

percorso regolare. 

• Direzione Forlì Punto Bus: effettua il percorso inverso. 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee S1 - S2 - S4 

mercoledì 18 maggio 
 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea S1  
Direzione Carpinello: da Stazione FS percorre via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini ed entra in 

tangenziale in direzione Castrocaro. Esce dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e prosegue su v.le Trattati Europei di 

Roma, via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, v.le Bolognesi e raggiunge il Centro Studi. Da Centro Studi effettua il percorso 

inverso per tornare in Stazione FS e poi riprende il percorso regolare. 
 

Linea S2  
Direzione Vecchiazzano: da Stazione FS percorre via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini ed entra 

in tangenziale in direzione Castrocaro. Esce dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e prosegue su v.le Trattati Europei di 

Roma, via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, v.le Bolognesi, raggiunge il Centro Studi ed effettua il percorso regolare. 
 

Linea S4  
Direzione Villagrappa e Villanova: dal Centro Studi prosegue su v.le Risorgimento, via Quarantola, via del Partigiano,       

via del Guado, via Firenze, via Valeria, via Sapinia, via Consolare, prosegue su via Tevere ed effettua il percorso regolare 

fino a Villagrappa, mentre in direzione Villanova il capolinea viene effettuato alla fermata “Tevere” (240/2) in via Tevere. 

 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ - CESENA 

LINEE 92 - 125 - 133 - 136 
mercoledì 18 maggio 

 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 92: sospesa. 
 

Linea 125 

• Forlì - Cesena: sospesa. 
• ITAER - Stazione FS Forlì: da via Fontanelle prosegue su via Cerchia, v.le Trattati Europei di Roma e percorre la 

tangenziale direzione A14. Esce dalla tangenziale all’uscita Faenza-Bologna, raggiunge via Bertini e prosegue in direzione 

Stazione FS, svolta in via Volta e raggiunge il Punto Bus. 
 

Linea 133: sospesa nel tratto Cesena↔Forlimpopoli. 
 

Linea 136  

• Direzione Mensa Matellica: da Forlì Punto Bus percorre via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini 

ed entra in tangenziale, prosegue su via Mattei, via San Leonardo, tangenziale di Forlimpopoli, via dei Prati, via Fonde, 

via Santa Croce in direzione Santa Maria Nuova e riprende il percorso regolare. 

• Direzione Forlì Punto Bus: effettua il percorso inverso. 

 
 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 92 - 121 - 122 - 134 

mercoledì 18 maggio 
 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 92 Forlì↔Cesena: sospesa. 
 

Linea 121 
• Forlimpopoli - Santa Maria Nuova: sospesa. 
 

• Forlimpopoli - Bertinoro: effettua il capolinea alla fermata “Forlimpopoli” (1580/2) in via Diaz, non in Forlimpopoli 

piazza sulla via Emilia. 
 

Linea 122  
Forlimpopoli - Meldola: effettua il capolinea alla fermata “Forlimpopoli” (1580/2) in via Diaz, non in Forlimpopoli piazza sulla 

via Emilia. 
 

Linea 134 
• Direzione Bertinoro: dal Punto Bus percorre via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini ed entra 

in tangenziale in direzione Castrocaro. Esce dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e prosegue su                         

v.le Trattati Europei di Roma, via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, v.le Bolognesi, raggiunge il Centro Studi, via Moro, 

via Turati, via Decio Raggi, v.le Bidente e in zona Para svolta in direzione Selbagnone-Forlimpopoli-Bertinoro. 
 

• Direzione Forlì Punto Bus: effettua il percorso inverso. 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 96 - 96A - 129 - 132 - 132’ 

mercoledì 18 maggio 
 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linee 96 - 96A - 129  
• Direzione Meldola-Predappio: dal Punto Bus percorrono via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, via Bertini ed entrano 

in tangenziale in direzione Castrocaro. Escono dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e proseguono su v.le Trattati Europei di Roma, 

via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, v.le Bolognesi e riprendono il percorso regolare. 

• Direzione Forlì Punto Bus: effettuano il percorso inverso. 
 
 

Linee 132 - 132’ 
• Direzione Meldola-Santa Sofia (via Monda): dal Punto Bus percorrono via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci,           

via Bertini ed entrano in tangenziale in direzione Castrocaro. Escono dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e proseguono su        

v.le Trattati Europei di Roma, via B. Bernardi, v.le Medaglie D’Oro, v.le Bolognesi, Centro Studi e riprendono il percorso regolare. 

• Direzione Meldola-Santa Sofia (linea 132 via Ronco): dal Punto Bus devia su via Volta, via Spadolini, v.le A. Costa, v.le Gramsci, 

via Bertini ed entra in tangenziale in direzione Castrocaro. Esce dalla tangenziale all’uscita Bussecchio e prosegue su v.le Trattati 

Europei di Roma, via Cerchia, via Fontanelle, via Baracca, v.le Bidente e riprende il percorso regolare. 

• Direzione Forlì Punto Bus: effettuano i percorsi inversi. 

 

 

 

 

 



 

MODIFICHE DI PERCORSO 
FORLÌ • Linee 126 - 137 - 153 - 157 

mercoledì 18 maggio 
 

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

dalle ore 11:00 alle ore 13:40 le linee indicate vengono modificate come segue: 
 

Linea 126 da/per Zanussi - Villanova - Faenza: sospesa. 
 

Linea 137 da/per Zanussi - Villanova: sospesa. 
 

Linee 153 e 157 
• Direzione Villafranca-Russi e Barisano: dal Punto Bus percorrono via Colombo, via Vespucci, via Gorizia e 

riprendono il percorso regolare. 
 

• Direzione Forlì Punto Bus: effettuano il percorso inverso. 


