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- Linea urbana 14 feriale (Vallera – Besurica – Stradone Farnese – Stazione – P.zza Cittadella) 

Soppressione della linea.  

Il percorso da P.zza Cittadella alla frazione dei Vallera e ritorno rimane quello attuale* ma verrà 

effettuato dalla linea suburbana E20 Piacenza – Gossolengo. 

*: l’ingresso nelle vie all’interno del quartiere Besurica (via della Besurica, via Fioruzzi, via de Longe) solo nelle 

corse scolastiche del mattino. 

Fermate di nuova attivazione in aggiunta a quelle già presenti: 

- Strada Agazzana (direzione Gossolengo) 

- Strada Agazzana (direzione Piacenza) 
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- Linea urbana 18 feriale (P.zza Cittadella – Stazione – Farnesiana – Giarona) 

ANDATA: P.zza Cittadella – Giarona il percorso rimane invariato sino al tratto di strada Farnesiana 

(incrocio via Caduti sul Lavoro) poi prosegue su strada Farnesiana, via Pastore, via Rio Farnese poi 

riprende il percorso attuale sino via M. di Savoia. 

RITORNO: Giarona – P.zza Cittadella da via M. di Savoia rimane invariato sino a via degli Spinoni poi 

via Rio Farnese, via Pastore, strada Farnesiana poi riprende il suo percorso attuale sino a p.zza 

Cittadella.  

Fermate di nuova attivazione in aggiunta a quelle già presenti: 

- via Pastore Fr. 24 (direzione Giarona) 

- via Rio Farnese Fr. 14 (direzione P.zza Cittadella) 

Vengono soppresse le seguenti fermate: 

- via Caduti sul Lavoro (direzione via Colombo) 
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- Linea urbana 19 feriale (Pc Expo – Capitolo – Via Diete di Roncaglia – V.le Risorgimento – 

Stazione) 

Linea di nuova attivazione 

ANDATA: Le Mose – Ferrovia Strada Caorsana (fermata Palabanca), via del Capitolo, via Nino 

Ranza, via Arda, via Diete di Roncaglia, via XXI Aprile, v.le Sant’Ambrogio, v.le Risorgimento, via 

Cavour, via Romagnosi, P.zza Duomo, via Legnano, via Roma, via Alberoni, v.le dei Mille, piazzale 

Marconi (atrio) 

RITORNO: Ferrovia – Le Mose da piazzale Marconi (atrio) , v.le Sant’Ambrogio, via XXI Aprile, via 

Diete di Roncaglia, via Arda, via Nino Ranza, via del Capitolo, strada Caorsana (fermata Palabanca)  

Fermate di nuova attivazione in aggiunta a quelle già presenti: 

- via del Capitolo – lato cimitero (direzione Stazione) 

- via del Capitolo 37 (direzione Stazione) 

- via del Capitolo 61 (direzione Stazione) 

- via Arda 21 (direzione Stazione) 

- via Arda 8 (direzione Stazione) 

Viene soppressa la seguente fermata: 

- via Nino Ranza (direzione via del Capitolo) 
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SERVIZIO TPL URBANO FESTIVO 

MODIFICHE IN VIGORE DA MARTEDI’ 7 GENNAIO 2014 

 

- Linea urbana 8 festiva (P.zza Sant’Antonino – B.ra Genova – Stadio) 

ANDATA: Piazza S.Antonino – Stadio Il percorso rimane invariato sino a via Motti poi si attesta nel 

parcheggio dello stadio Garilli. 

RITORNO:Stadio - Piazza S.Antonino dal Parcheggio dello Stadio Garilli, via Gorra, via Buozzi dove 

riprende il suo tragitto attuale. 

Nessuna fermata di nuova attivazione in aggiunta a quelle già presenti sul percorso. 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni sulle modifiche a orari e percorsi contattare SETA S.p.A. : 

• Call center - 840 000 216 

• Sito internet - www.setaweb.it (a partire da sabato 21 dicembre 2013) 
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