
DEVIAZIONI DI PERCORSO 

RAVENNA 
LINEE 1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 70 – 80 

giovedì 28 luglio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 (fino a termine evento) 
In occasione della visita del Presidente della Repubblica per le celebrazioni del centenario dell’assalto squadrista alla sede della federazione delle Cooperative della 

provincia di Ravenna viene modificata la viabilità nel Centro Storico di Ravenna e il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano e del Litorale di Ravenna subirà sostanziali 

modifiche e variazioni di percorso:  

deviazioni di percorso 

Linee 1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 80 

 Da Stazione FS in direzione Centro: raggiunta la Stazione FS percorrono; v. Carducci – v. Di Roma – v. Cesarea – v. Romea – v.le Po – v.le Gramsci – rotonda 

Irlanda – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – via Piave – circ.ne al Molino – fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino, poi percorso 

ordinario. 

Linea 3 in direzione Madonna dell’Albero: raggiunta la rotonda Irlanda percorre; via Ravegnana – via Bassano del Grappa, poi percorso ordinario. 

Linea 70 

 Da Marina/Punta Marina T.-FS/Fornace: raggiunta Ravenna FS (box 3) percorre; v.le Maroncelli – v. Bassi – v. Rocca Brancaleone – circ.ne Alla Rotonda Dei Goti 

– v. S. Alberto – v. Cilla – via Rotta – circ.ne San Gaetanino – v. Maggiore, poi percorso ordinario.

Linee 1 – 4 – 5 – 8 – 80 

 Dal Centro in direzione Stazione FS: raggiunta l’intersezione tra circ.ne al Molino e via Augusta percorrono; circ.ne al Molino – fermata Baldini “monumento 

Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino – circ.ne al Molino – via Fiume Abbandonato – via Oberdan – v.le Baracca – p.zza Baracca – via Maggiore – circ.ne S. 

Gaetanino – via S. Alberto – via di Roma – v.le Farini, poi percorso ordinario. 

 Linea 3 Da Madonna dell’Albero in direzione Centro/FS: raggiunta l’intersezione tra via Romolo Ricci e via Bastione percorre; svolta a sx in via San Mama – 

rotonda Irlanda – v.le Berlinguer – via Pascoli – viale Randi – via Piave – circ.ne al Molino – fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino 

– circ.ne al Molino – via Fiume Abbandonato – via Oberdan – v.le Baracca – p.zza Baracca – via Maggiore – circ.ne S. Gaetanino – via S. Alberto – via di Roma –

v.le Farini, poi percorso ordinario.

FERMATE TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE: 

Vengono soppresse tutte le fermate in direzione Centro da via Mariani a via N. Baldini e in direzione Stazione FS da via Augusta a v.le Farini. 

L’utenza è invitata a servirsi della fermata “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino con le linee 1-3-4-5-8-80 in direzione capolinea opposto e dal 

Centro per Stazione FS. Linea 3 in direzione Madonna dell’Albero servirsi delle fermate 043 in via Carducci o 307 in via Bassano del Grappa. Linea 70 in 

direzione Stazione FS/Fornace Zarattini servirsi delle fermate stazione FS Box 3, oppure fermata 601 di via Maggiore cv 71. 


