
 

AVVISO ALLA CLIENTELA 

Modifiche al servizio Extraurbano                                                                                 

di Lugo e Bagnacavallo in occasione della  

“10
a
 Tappa del Giro D'Italia 2019" 

Martedì 21 maggio 
 

Per consentire lo svolgimento della “10a Tappa de Giro D’Italia 2019” sono state disposte limitazioni al traffico che interessano anche i percorsi del servizio di trasporto 
pubblico extraurbano di Lugo e Bagnacavallo. 

Dalle ore 09.00 alle ore 14.45 circa non è possibile garantire il regolare transito delle linee per la chiusura al traffico delle strade interessate dal 
passaggio degli atleti nelle località e sono previste le seguenti sospensioni del servizio e deviazioni: 

 

LINEE 161: 
Da Ravenna-Alfonsine/Lugo: corsa delle ore 13.15 raggiunto Lugo la rotonda tra via Quarantola e via Piratello potrebbe subire dei rallentamenti e/o ritardo. 
Da Lugo-Alfonsine/Ravenna: corsa delle ore 13.05 servizio regolare, corsa delle ore 14.05 raggiunto Lugo la rotonda tra via Quarantola e via Piratello potrebbe subire 
dei rallentamenti e/o ritardo. 

LINEA 177: 
Da Lavezzola-Lugo/Faenza: corsa delle ore 13.46 dopo S. Patrizio raggiunta l’intersezione tra SP50 (via Canalazzo) e SP92 (via del Manzone) percorre; SP92 (via del 
Manzone) – Cà di Lugo – SP26 (via Fiumazzo) – S. Lorenzo – SP17 (via Maiano) – Maiano Monti – via Molino – via Ex Tranvia – SP14 (via Quarantola) – raggiunta la 
rotonda tra via Quarantola e via Piratello potrebbe subire dei rallentamenti e/o ritardo – via Mentana – p.zza Garibaldi, poi percorso ordinario.  
La corsa non transita dalle località Massa Lombarda – Sant’Agata sul Santerno – Lugo-Cimitero.                                                                                                               
Da Lugo-Lavezzola: corsa delle ore 13.05 raggiunta la rotonda tra via Acquacalda e via Mentana percorre; via Mentana – SP14 (via Quarantola) – via Ex Tranvia – via 
Molino – Maiano Monti – SP17 (via Maiano) – S. Lorenzo – SP26 (via Fiumazzo) – Cà di Lugo – SP92 (via del Manzone) – SP50 (via Canalazzo) – S. Patrizio, poi percorso 
ordinario. La corsa non transita dalle località Lugo-Cimitero – Sant’Agata sul Santerno – Massa Lombarda.                                                                                                                 

LINEA 180: 
Da Voltana-Lugo: corsa delle ore 13.44 dopo Cà di Lugo raggiunta la rotonda delle 5 Vie percorre; inversione alla rotonda – SP26 (via Fiumazzo) – Cà di Lugo – S. 
Lorenzo – SP17 (via Maiano) – Maiano Monti – via Molino – via Ex Tranvia – SP14 (via Quarantola) – raggiunta la rotonda tra via Quarantola e via Piratello potrebbe 
subire dei rallentamenti e/o ritardo – via Mentana – p.zza Garibaldi, poi percorso ordinario. La corsa non transita dalle località Ascensione – Lugo-Cimitero. 
Da Lugo-Voltana: le corse delle ore 13.08 per Voltana e S. Bernardino raggiunta la rotonda tra via Acquacalda e via Mentana osservano il seguente percorso; via 
Mentana – SP14 (via Quarantola) – via Ex Tranvia – via Molino – Maiano Monti – SP17 (via Maiano) – S. Lorenzo – SP26 (via Fiumazzo) – Cà di Lugo – raggiunta la 
rotonda delle 5 Vie inversione alla rotonda – SP26 (via Fiumazzo) – Cà di Lugo – SP26 (via Fiumazzo) – S. Lorenzo – Berlicetto, poi percorso ordinario.  
La corsa non transita dalle località Lugo-Cimitero –Ascensione.  
 
 



 
 
 
 

Corsa delle ore 14.03 per Voltana/Alfonsine raggiunta la rotonda tra via Acquacalda e via Mentana percorre; via Mentana – raggiunta la rotonda tra via Mentana e via 
Piratello potrebbe subire dei rallentamenti e/o ritardo – SP14 (via Quarantola) – via Ex Tranvia – via Molino – Maiano Monti – SP17 (via Maiano) – S. Lorenzo – SP26 (via 
Fiumazzo) – Cà di Lugo – raggiunta la rotonda delle 5 Vie inversione alla rotonda – SP26 (via Fiumazzo) – Cà di Lugo – SP26 (via Fiumazzo) – S. Lorenzo – Berlicetto, poi 
percorso ordinario.                                                                                                                            
Corsa delle ore 14.03 per Voltana raggiunta la rotonda tra via Mentana e via Piratello potrebbe subire dei rallentamenti e/o ritardo. 

LINEA 182: 
Da Alfonsine-Lugo: corsa delle ore 8.40 raggiunta la rotonda tra via Quarantola e via Piratello percorre; via Piratello – via Di Giù – Lugo Ospedale, poi percorso ordinario. 
Da Lugo-Alfonsine: corsa delle ore 9.19 raggiunta la rotonda tra via Di Giù e via Acquacalda percorre; via Di Giù – via Piratello – via Quarantola, poi percorso ordinario.                                                                                                                                                                                                           
Le corse delle ore 13.00 e 13.05 servizio regolare, le corse delle ore 14.05 raggiunta la rotonda tra via Mentana e via Piratello potrebbero subire dei rallentamenti e/o 
ritardo.                 

LINEA 183: 
Linea 183 da Faenza-Villanova di Bagnacavallo: corsa delle ore 13.03 raggiunto Bagnacavallo l’intersezione tra SP8 (via Sinistra Canale Superiore) e via Galavotti 
percorre; via Galavotti – via Boncellino – via Di Vittorio – Largo De Gasperi (FERMATA fr AGROZOO, unica fermata servita a Bagnacavallo) – via Buozzi – SP8 (via Sinistra 
Canale Superiore) – Villa Prati – via Cocchi – strada Superiore Villanova – Villanova di Bagnacavallo.  La corsa non transita dalle località Ponte Albergone – Traversara.                                       
Da Faenza-Bagnacavallo: corsa delle ore 13.03 raggiunto Bagnacavallo l’intersezione tra SP8 (via Sinistra Canale Superiore) e via Galavotti percorre; via Galavotti – via 
Boncellino – via Di Vittorio – Largo De Gasperi (FERMATA fr AGROZOO, unica fermata servita a Bagnacavallo).                                           

LINEA187: 
Da Lugo-Villa Prati: corsa delle ore 13.06 raggiunto Bagnacavallo l’intersezione tra via Pieve Masiera e via Della Costituzione percorre; via Pieve Masiera – via Fossa – 
Largo De Gasperi (FERMATA fr AGROZOO, unica fermata servita a Bagnacavallo) “attende L 183 da Faenza”, poi percorso ordinario.  
Da Lugo-S. Alberto: corsa delle ore 14.05 raggiunto Bagnacavallo l’intersezione tra via Pieve Masiera e via Della Costituzione percorre; via Pieve Masiera – via Fossa – 
Largo De Gasperi (FERMATA fr AGROZOO, unica fermata servita a Bagnacavallo) – via Buozzi – SP8 (via Sinistra Canale Superiore) – Villa Prati – via Cocchi – strada 
Superiore Villanova – Villanova di Bagnacavallo, poi percorso ordinario. La corsa non transita dalle località Ponte Albergone – Traversara. 
 
 
 

 

Sono soppresse tutte le fermate non servite negli orari in cui è prevista la sospensione del servizio o la modifica di percorso. 
Le linee di trasporto interessate potranno subire ritardi e riprenderanno il normale servizio in coincidenza  

con la progressiva riapertura delle strade da parte della Polizia Municipale. 


