
 

MODIFICHE DI PERCORSO 
CESENATICO • LINEE 1 - 2 - 4 - 94/94A - 112 - 130 - 142 - 168 

dal 13 giugno al 5 settembre 2022 
 

Informiamo che dal 13 giugno al 5 settembre, tutti i lunedì dalle 16:00 all'1:00, via Leonardo da Vinci e via A. Garibaldi sono interdette al traffico. 

Inoltre, da venerdì 1° luglio a mercoledì 31 agosto dalle 20:30 alle 24:00, viene istituita l'isola pedonale su viale Carducci, nel tratto compreso tra la rotonda Vicini e la 

rotonda Cavallotti. Le linee 1, 2 e 4 di Cesenatico e le linee 94/94A, 112, 130, 142, 168, effettuano le seguenti deviazioni di percorso: 
 

Dal 13 giugno al 5 settembre - Solo il lunedì dalle 16:00 
 

LINEE: 2 direzione Ospedale (dalle 16:00 alle 20:30) • 4 direzione Lit. Marina   

• 94/94A direzione Gatteo Mare 

Giunte alla rotonda Comandini invertono la marcia e percorrono v.le Roma,                 

via Saffi, v.le Milano, v.le Sozzi, v.le Torino e riprendono il percorso regolare. 

Fermate sospese: L. da Vinci (3010/1), Porto Canale (3011/0), Carducci (3012/2), 

Grattacielo (3013/2), Bologna (1074/2), Carducci-Trento (1075/2), Milano (1076/2). 
 

LINEE: 2 direzione Zadina (dalle 16:00 alle 20:30) • 94/94A direzione Cesena   

• 112 direzione Montiano • 130 direzione Para • 142 direzione Arezzo 

Giunte alla rotonda Cavallotti invertono la marcia e proseguono su v.le Carducci, 

v.le Trento, via Saffi, v.le Roma, poi invertono la marcia alla rotonda Comandini e 

riprendono il percorso regolare.  

Fermate sospese: Cavallotti (3019/0), Porto Canale (3011/1), L. da Vinci (3010/2). 
 

LINEA 168: La corsa delle 18:13 non parte da Porto Canale, ma effettua la 

partenza dal capolinea provvisorio presso la fermata Carducci (3012/2) in v.le 

Carducci. Fermate sospese: Porto Canale (3011/0). 
 

Dal 13 giugno al 27 giugno e il 5 settembre - Solo il lunedì 
 

LINEA 1 

• Direzione Porto Canale: giunta alla rotonda Cavallotti inverte la marcia ed 

effettuata il capolinea in v.le Carducci (fermata Carducci 3012/2). 

• Direzione Gatteo Mare: partenze dal capolinea provvisorio in v.le Carducci 

(fermata Carducci 3012/2), poi effettua il percorso regolare. 

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

Continua con linea 2 → 

 

 

LINEA 2 (dalle 20:40) 

• Direzione Porto Canale: giunta alla rotonda Comandini inverte la marcia e 

percorre v.le Roma, via Saffi, v.le Trento, v.le Carducci ed effettua il capolinea alla 

fermata Carducci (3012/2). 

Fermate sospese: L. da Vinci (3010/1), Porto Canale (3011/0). 

• Direzione Zadina: partenze dal capolinea provvisorio in v.le Carducci (fermata 

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

inverte la marcia alla rotonda Comandini e riprende il percorso regolare.  

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

Dal 1° luglio al 29 agosto - Solo il lunedì 
 

LINEA 1  

• Direzione Porto Canale: da v.le Carducci svolta in v.le Trento, via Saffi,                 

v.le Roma ed effettua il capolinea alla fermata Comandini. 

• Direzione Gatteo Mare: le corse partono dal capolinea provvisorio in v.le Roma 

(fermata Comandini 1072/2) e percorrono v.le Roma, via Saffi, v.le Milano,                 

v.le Sozzi, v.le Torino,  poi riprendono il percorso regolare. 

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

L. da Vinci (3010/1 e 3010/2). 
 

LINEA 2 (dalle 20:40) 

• Direzione Porto Canale: giunta alla rotonda Comandini inverte la marcia ed 

effettua il capolinea alla fermata Comandini in v.le Roma.  

Fermate sospese: L. da Vinci (3010/1), Porto Canale (3011/0). 

• Direzione Zadina: le corse partono dal capolinea provvisorio in v.le Roma  

(fermata Comandini 1072/2), poi effettua il percorso regolare. 

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

Su richiesta si effettuano tutte le fermate presenti 

lungo il percorso delle deviazioni. 


