
SEDE OPERATIVA DI PIACENZA 

      Piacenza, lì 28 giugno 2018 
 

AVVISO AGLI UTENTI 
LINEE URBANE 8 – 15 FESTIVE 

LINEE SUB. E20 GOSSOLENGO – E21 RIVERGARO –  
E35 PONTE CARMIANO 

 

Oggetto:  fiera di S. Antonino. 
 

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

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO c.a. 
LE LINEE URBANE OSSERVANO L’ORARIO FESTIVO 

Inoltre 
a causa della presenza di bancarelle su alcuni tratti della rete di trasporto, i bus delle linee 
in oggetto modificano i loro percorsi per l’intera giornata con le seguenti indicazioni: 
 

Linea 8 in entrata: da v. Nasolini svolta a sinistra in v. IV Novembre ove osserva il 
capolinea sulla fermata fronte Cheope (omettendo v. Giordani, p. S. Antonino). 
In uscita: effettua inversione sulla rotonda di v. Genova, poi torna in v. IV novembre, v. 
Nasolini, ecc…(omettendo str. Farnese, v.le Beverora, v. Palmerio). 
 

Linea 15 in entrata: da v. Genova, svolta a destra in v. IV Novembre, a sinistra in v.le 
Patrioti, p.le Roma, ferrovia, ecc…(omettendo p.le Genova, str. Farnese). 
proveniente da via Risorgimento: giunto in v.le Patrioti prosegue per v. IV Novembre, v. 
Genova, ecc……(omettendo str. Farnese, p.le Genova). 

Linee suburbane GOSSOLENGO – RIVERGARO - PONTE: percorrono via 
IV Novembre in entrambi i sensi, anziché solo in uscita, omettendo in entrata c.so V. 
Emanuele e stradone Farnese. 
 

Si comunica anche che sono attivati due servizi di bus navetta 
gratuiti: 

 - Galleana – via IV Novembre sul percorso: 
in entrata: parcheggio Stadio, via Martiri della Resistenza, via Damiani, via Nasolini, via 
IV Novembre (parcheggio Cheope). 
In uscita: via IV Novembre (parcheggio Cheope), via Genova, via Poggi, v.le Dante, via 
Damiani, via Martiri della Resistenza, Stadio. 
 - Via Caduti sul Lavoro (Farnesiana) – p.le Roma sul percorso: 
in entrata: parcheggio via Caduti sul Lavoro (ex supermercato Lidl), via Panini, via 
Colombo, p.le Roma. In uscita: percorso inverso. 
 

Entrambe le linee sono in funzione dalle ore 7.00 alle ore 23.00 con frequenza di un 
passaggio ogni 10 minuti. 
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