
 

NUOVI PERCORSI E FERMATE 

FORLÌ • Linee 2 - 6 - S4 - 91 
da giovedì 15 settembre 

 
Informiamo che con l’avvio del servizio invernale, grazie alla nuova viabilità in zona Rocca Ravaldino-v.le Salinatore, sono state attivate 

due nuove fermate urbane: 

• “Ex Cantina Sociale” (313/2) in v.le Corridoni fronte civ. 135, servita dalle linee 2 e 91; 

• “Liceo Canova” (1905/2) in v.le Salinatore civ. 12, servita dalle linee 6, S4 e 91. 
 

Per servire le nuove fermate i percorsi delle linee 2, 6, S4 e 91 vengono modificati come segue: 
 

Linea 2 in direzione Vecchiazzano: percorso invariato da Stazione FS fino a v.le Corridoni, alla rotonda Corridoni-II Giugno-Rocca 

prosegue in v.le Corridoni • fermata “Ex Cantina Sociale” (313/2) • via Giovanni dalle Bande Nere, rotonda di p.le Ravaldino,                

v.le dell’Appennino e percorso ordinario fino a Vecchiazzano. Fermate non più servite: “Rocca Ravaldino” (284/2) in c.so Diaz. 
 

Linea 6 in direzione Porta Schiavonia: percorso invariato da Stazione FS fino a via della Rocca, all’incrocio Rocca-Diaz-Trieste 

prosegue in c.so Diaz • fermata “Rocca Ravaldino” (284/2) • rotonda di p.le Ravaldino, v.le Salinatore • fermata “Liceo Canova” (1905/2) • 

rotonda Salinatore-Bonzanino-del Camaldolino e riprende il percorso ordinario. Fermate non più servite: “Bonzanino” (138/2). 
 

Linea S4 Centro Studi - Villagrappa/Villanova: percorso invariato dal Centro Studi fino a via Decio Raggi, alla rotonda Raggi-

Corridoni-G. dalle Bande Nere prosegue in via Giovanni dalle Bande Nere, v.le Salinatore • fermata “Liceo Canova” (1905/2) • rotonda 

Salinatore-Bonzanino-del Camaldolino e riprende il percorso ordinario. Fermate non più servite: “Bonzanino” (138/2). 
 

Linea 91 in direzione Castrocaro: percorso invariato da Stazione FS fino a v.le Corridoni, alla rotonda Corridoni-II Giugno-Rocca 

prosegue in v.le Corridoni • fermata “Ex Cantina Sociale” (313/2) • via Giovanni dalle Bande Nere, rotonda di p.le Ravaldino,                

v.le Salinatore • fermata “Liceo Canova” (1905/2) • rotonda Salinatore-Bonzanino-del Camaldolino e riprende il percorso ordinario. 

Fermate non più servite: “Bonzanino” (138/2). 
 

 


