DEVIAZIONE DI PERCORSO

S. PIETRO IN VINCOLI
LINEA 159
Nei giorni 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 settembre
dalle ore 19:00 alle ore 24:00,
23 settembre dalle ore 4:00 alle ore 16:00.
Per consentire lo svolgimento della “Tradizionale Festa dell’Uva 2022”, viene modificata la circolazione a S. Pietro in Vincoli, con istituzione del divieto di transito in via
Farini (nel tratto compreso tra via Senna e via Castello).

Deviazioni di percorso
Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 nei giorni 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 settembre
Da S. Pietro in Campiano per Gambellara: via del Sale – via XXV Aprile – via Pistocchi – via Nova – via Farini, poi percorso ordinario.
Dalle ore 4:00 alle ore 16:00 del giorno 23 settembre
Da S. Pietro in Campiano per Gambellara: via del Sale – via XXV Aprile – via Pistocchi – via Rustica – via Farini, poi percorso ordinario.
Da via del Sale per S. Pietro in Vincoli/S. Pietro in Campiano: via Castello – via Giotto - via Senna – via Farini – via Rustica – via Pistocchi – via del
Sale poi percorso ordinario.
Corse in partenza da S. P. in Vincoli: la partenza viene attesta presso la fermata provvisoria in via Rustica (fr fermata scolastica), le corse percorrono
via Rustica – via Pistocchi – via XXV Aprile – via del Sale, poi percorso ordinario.
FERMATE TEMPORANEAMENTE SOPPRESSE:
Dalle ore 19:00 alle ore 24:00 nelle giornate del 21-22-23-24-26-27 settembre la fermata via Farini (bv v. XXV Aprile); utilizzare la fermata
provvisoria in v. XXV Aprile (Apo Fruit).
Dalle ore 4:00 alle ore 16:00 del 23 settembre le fermate 726030 (bv Castello) - 726020 (bv Castello) - 726010-72600 in via Farini; utilizzare le
fermate provvisorie in v. XXV Aprile (Apo Fruit) o in v. Rustica (fermata scolastica)

