
 

MODIFICA DI PERCORSO 
CESENATICO 

Linee 1 - 2 - 4 - 94/94A - 112 - 130 - 168  
Dalle 8:30 di giovedì 23 giugno 
alle 18:00 di venerdì 24 giugno 

 
Informiamo che per poter consentine l'installazione di una gru in v.le L. da Vinci le linee indicate effettuano le seguenti modifiche di percorso: 

 
LINEA 1 

Direzione Porto Canale: giunta alla rotonda Cavallotti inverte la 

marcia ed effettuata il capolinea alla fermata Carducci (3012/2). 

Direzione Gatteo Mare: Le corse non partono da Porto Canale, ma 

effettuano la partenza dal capolinea provvisorio presso la fermata 

Carducci (3012/2) in v.le Carducci. 

Fermate sospese: Porto Canale (3011/0 e 3011/1), Cavallotti 

(3019/0).  
 

LINEA 2 

Direzione Porto Canale dalle ore 20:40: giunta alla rotonda 

Comandini inverte il senso di marcia poi via Roma, via Saffi,            

v.le Trento, v.le Carducci ed effettua il capolinea alla fermata 

Carducci (3012/2). 

Direzione Zadina dalle ore 21:10: effettua il capolinea alla fermata 

Carducci (3012/2) poi via Carducci, v.le Trento, via Saffi, via Roma, 

inverte il senso di marcia alla rotonda Comandini e percorso regolare. 

Fermate sospese: Porto Canale (3011/1), L. da Vinci (3010/2). 

 

 

 

LINEE 2 - 4 - 94/94A 

Direzione Ospedale - Litorale Marina - Gatteo Mare: giunte alla 

rotonda Comandini invertono il senso di marcia, v.le Roma, via Saffi, 

v.le Trento e percorso regolare. 

Fermate sospese: Porto Canale (3011/0), Carducci (3012/2), 

Grattacielo (3013/2). 
 

LINEE 2 - 4 - 94/94A - 112 - 130 

Direzione Zadina - Cesena - Montiano - Para: giunte alla rotonda 

Cavallotti invertono il senso di marcia, v.le Carducci, v.le Trento,     

via Saffi, v.le Roma, alla rotonda Comandini invertono il senso di 

marcia e percorso regolare. 

Fermate sospese: Cavallotti (3019/0), Porto Canale (3011/1),          

L. da Vinci (3010/2). 
 

LINEA 168 

Le corse non partono da Porto Canale, ma effettuano la partenza dal 

capolinea provvisorio presso la fermata Carducci (3012/2) in          

v.le Carducci.  

Fermate sospese: Porto Canale (3011/0). 


