
SEDE OPERATIVA DI PIACENZA 

      Piacenza, lì 28 giugno 2018 
 

AVVISO AGLI UTENTI 
LINEE URBANE  5 - 8 – 10 - 15 - Navetta Stadio 

SUB. E20 GOSSOLENGO - PC 
Oggetto:  fiera di S. Antonino. 
 

 Si comunica che, in occasione della fiera di S. Antonino,  
 

dalle ore 17.00 di  
MARTEDI’ 3 LUGLIO c. a. 

 

In concomitanza con l’inizio della fiera in via Alberici e via Giordani i bus delle 
linee ivi transitanti effettuano i seguenti percorsi alternativi: 
 

Linea 5 e Nav. Stadio in entrata: da via Nasolini svoltano a sin. in v. IV 
Novembre sino a barr. Genova, ove girano a destra e proseguono in C.so V. 
Emanuele, poi la LINEA 5 a sin. in v Venturini sul regolare percorso; la 
NAVETTA STADIO str. Farnese, a sin. in via Giordani sul regolare percorso. 

In uscita: da p. S. Antonino svoltano a destra in str. Farnese, p.le Genova, a 
sin. in v. IV Novembre, a destra in v. Nasolini. 
 

Linea 8 in entrata: da via Nasolini svolta a sinistra in via IV Novembre sino a 
barr. Genova, ove svolta a destra e prosegue in C.so V. Emanuele, str. Farnese, a 
sinistra in via Giordani sul regolare percorso. 

In uscita: percorso regolare. 
 

Linea 10 in entrata: percorso regolare. 

In uscita: da via Giordani svolta a destra in strad. Farnese, C.so V. Emanuele, 
barr. Genova, a sin. v. IV Novembre, a destra v. Nasolini sul regolare percorso. 
 

dalle ore 20.30 di  
MARTEDI’ 3 LUGLIO c. a. 

Per la chiusura di p.le Genova i bus delle linee ivi transitanti effettuano i seguenti 
percorsi alternativi: 

Linea 15 (corsa ore 20.22 da Besurica ) e Linea Sub. corsa ore 20.15 
da Gossolengo in entrata: da v. Genova svoltano a destra in v. IV 
Novembre, a sin. in v.le Patrioti, poi p.le Libertà sul percorso regolare. 
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