
 

                        DEVIAZIONE DI PERCORSO 

                          MARINA DI RAVENNA 
                LINEE FRECCIA BLU (60-75) - 70 
                       Dalle ore 5:00 di venerdì 8 luglio  
                     alle ore 7:00 di domenica 10 luglio 

Per consentire lo svolgimento dell’evento “Jova Beach Party 2022” viene modificata la viabilità nel centro abitato di Marina di Ravenna e istituito il senso unico di marcia 

in v.le delle Nazioni in direzione Punta Marina (con corsia dedicata nella carreggiata lato mare). 

Pertanto, le corse delle linee interessate - in tali orari - osservano le seguenti deviazioni: 

Linee 60-70-75  

 Le corse provenienti da Ravenna FS da via Trieste per Marina di Ravenna: giunte in v.le della Pace all’altezza della rotonda della Colonia 

percorrono; rotonda della Colonia – v.le della Pace – rotonda dei Pinaroli – via Trieste SS67 – v.le dei Mille – v.le Vecchi – Marina Traghetto. 

 Le corse provenienti da Marina Traghetto per Ravenna o Punta Marina T.: percorrono; Marina Traghetto – v.le Vecchi – v.le dei Mille – via Trieste 

SS67 – v.le IV Novembre – v.le Pellico – v.le Menotti – v.le delle Nazioni (viene istituito il senso unico di marcia in direzione Punta Marina con corsia 

dedicata nella carreggiata lato mare) – rotonda della Colonia, poi percorso ordinario secondo la direttrice di interesse.  

Linee 70-75 

 Le corse provenienti da Punta Marina T. per Marina di Ravenna: giunte in Lungomare Colombo all’altezza della rotonda della Colonia percorrono; 

v.le della Pace – rotonda dei Pinaroli – via Trieste SS67 – v.le dei Mille – v.le Vecchi – Marina Traghetto. 

 

FERMATE TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE    

tutte le fermate in v.le delle Nazioni tratto dalla rotonda della Colonia a v.le Menotti in direzione Marina di Ravenna poste sul lato mare.                                                                                                        

L’utenza è invitata a utilizzare le fermate poste sul lato pineta, le fermate lato mare non vengono servite e per raggiungere Marina di Ravenna portarsi alla fermata 

M2 in v.le della Pace. 


