Comunicato alla clientela del 09.06.2017
(VARIAZIONE PERCORSI LINEE 1/2 – 3 – 25 – 29 – 20 – 21 – 27 - 28)
Nell’ambito della razionalizzazione dei percorsi delle linee autobus, finalizzata all’incremento della velocità commerciale e
alla velocizzazione dei collegamenti, a decorrere da Lunedì 12 Giugno 2017, i percorsi delle seguenti linee sono così
modificati:
 LINEA 1/2 (Consiglio-Tamburi): da via Archimede svolta a sx per via De Amicis (effettua le 2 nuove fermate
presenti) e raggiunge P.za Gesù Divin Lavoratore (capolinea).
 LINEA 1/2 (Tamburi-Consiglio): da P.za Gesù Divin Lavoratore percorre via San Francesco svolta a dx per via
Pirandello, svolta a sx per via De Amicis (effettua le 2 nuove fermate presenti), svolta a dx per via Archimede e a
dx per via Buonarroti riprendendo il consueto percorso (Masaccio – Galeso).
 LINEA 3 (Consiglio-Tamburi): da via Orsini svolta a dx per via Volta, prosegue per svoltare a sx su via Archimede,
svolta a sx su via De Amicis (effettua le 2 nuove fermate presenti) e raggiunge P.za Gesù Divin Lavoratore
(capolinea).
 LINEA 25 (Consiglio-Pezzavilla): da via Mediterraneo prosegue fino alla 2ª rotatoria con via F. Como, percorre
via Como svolta a sx per via Cacace, svolta a sx per V.le Europa, alla 1ª rotatoria svolta a dx per via
Mediterraneo percorre lo spartitraffico (senza svoltare da via Brandi e via Franchina) e inverte il senso di marcia
per imboccare via Mediterraneo in senso opposto e svolta a dx per via Carlo Magno e a dx per via Federico
II/Pezzavilla (capolinea).
 LINEA 25 (Pezzavilla-Consiglio): da Pezzavilla/via Federico II svolta a sx per via Carlo Magno, svolta a dx per via
Mediterraneo, alla rotatoria svolta a sx per V.le Europa, svolta a dx per via Cacace, svolta a dx per via F. Como,
alla rotatoria a dx per via Mediterraneo e prosegue sul consueto percorso (senza svoltare da via Brandi e via
Franchina).
 LINEA 29 (Consiglio-Pezzavilla): da Talsano V.le Europa prosegue e la percorre tutta senza svoltare per via
Sanguzza, (non transita da via Sanguzza/ V.le Kennedy/Litoranea/Bel Sit/via Michelangelo) alla rotatoria tra via
Mediterraneo e V.le Europa svolta a sx per via Mediterraneo e prosegue sul consueto percorso.
 LINEA 29 (Pezzavilla-Consiglio): da V.le Europa prosegue e la percorre tutta senza svoltare per via
Michelangelo, (non transita da via Michelangelo/Bel Sit/Litoranea/V.le Kennedy/via Sanguzza) svolta a sx su C.so
Vitt. Emanuele in Talsano e prosegue sul consueto percorso.
 LINEA 20 (Porto Mercantile-San Vito-Lama-Talsano): da via Vizzarro prosegue dritto fino a via Lama e non
effettua la deviazione LIDO BRUNO/SUN BAY.
 LINEA 21 (Porto Mercantile-Talsano-Lama-San Vito): da via Vizzarro prosegue dritto fino a via Del Faro e non
effettua la deviazione LIDO BRUNO/SUN BAY.
 LINEA 27 (Porto Mercantile-Talsano-Lama-San Vito): da via Lama prosegue dritto fino a via Vizzarro e non
effettua la deviazione per C.da BATTAGLIA (Brigantini-Mormore-Vascelli-Quadriremi-Stella Alpina-Girasoli).
 LINEA 28 ((Porto Mercantile-San Vito-Lama-Talsano): da via Lama prosegue dritto fino a via Primule e non
effettua la deviazione per C.da BATTAGLIA (Brigantini-Mormore-Vascelli-Quadriremi-Stella Alpina-Girasoli).
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