
 

AVVISO ALLA CLIENTELA 

RAVENNA  

LINEE 2-8-90  

Dal novembre 23 alle ore 18:00 di mercoledì 30 novembre   
 

Per consentire lo svolgimento di lavori al ponte scolo Fagiolo in via Baiona tra il civico 59 e via Fosso Fagiolo viene interdetta la circolazione in via Baiona. 

DEVIAZIONI DI PERCORSO 

Linee 2-90 

 Le corse da Ravenna FS in transito da v. delle Industrie (dep. START)/v. Baiona per Enichem o Casalborsetti: raggiunta la rotonda Belgio percorrono; via della 

Chimica – rotonda Montecarlo – via Romea Nord – rotonda dei Camionisti – via Romea Nord – via di Vittorio – via Bassette – rotonda dei Doganieri – via Baiona (dir 

Casalborsetti) per le corse dirette a Porto Corsini/Casalborsetti e via Baiona (dir Enichem) per le corse dirette all’Enichem – rotonda dei Portuali – via Baiona – 

Enichem, poi percorso ordinario. 

Linea 90 

 Le corse in transito da v. Baiona/v. delle Industrie (dep START) per Ravenna FS: raggiunta la rotonda dei Doganieri percorrono; via Bassette – via di Vittorio – via 

Romea Nord (in dir per Ravenna) – rotonda dei Camionisti – via Romea Nord – rotonda Montecarlo – via della Chimica – rotonda Belgio – via delle Industrie (dep. 

START), poi percorso ordinario. 

 La corsa delle ore 16:36 (Casalborsetti) uscendo dall’Enichem (uffici) percorre; svolta a dx via Baiona – rotonda dei Doganieri – via Bassette – via di Vittorio – via 

Romea Nord (in dir per Ravenna) – rotonda dei Camionisti – via Romea Nord – rotonda Montecarlo – via Romea Nord – rotonda Cipro – via delle Industrie (in dir 

RA-FS), poi percorso ordinario. 

    Linea 8 

 Provenendo da Ravenna FS per Cimitero/Enichem: raggiunta l’intersezione tra via Baiona e via Cimitero percorre; via Cimitero – effettua l’inversione di marcia 

nell’area di sosta davanti alla chiesa e osserva il capolinea alla fermata 723 (Cimitero chiesa) in attesa della ripartenza per il capolinea opposto. 

 Per Ravenna FS: da via Cimitero (chiesa) percorre; via Cimitero – raggiunta l’intersezione con via Baiona svolta a sx via Baiona (in dir RA-FS), poi percorso ordinario. 

Viene soppresso il tratto via Baiona (Mocadoro)/Cimitero/Enichem in entrambe le direzioni 

Fermate temporaneamente soppresse:  

Linea 8: tutte le fermate da v. Baiona-Mocadoro a Enichem in entrambe le direzioni.                                                                                                                                                                                 

L’utenza è invitata a servirsi delle fermate 772 dir Enichem e 786 dir FS in via Baiona o 723 (Cimitero chiesa) dir FS in via Cimitero. 

Linea 90: le fermate 772-781-785-786-721-783 in v. Baiona. 

L’utenza è invitata a servirsi delle fermate 719 dir Casalborsetti e 787 dir FS in via delle Industrie.  


