Avviso
Da LUNEDì 26 MARZO 2018
Nuove modifiche temporanee alle linee “25” e “61”
per lavori stradali in Montale
Si informa che a seguito del procedere dei lavori alla rete idrica in Montale, in
attuazione di nuove disposizioni di viabilità, con decorrenza

DA

LUNEDÌ 26 MARZO 2018

per l’intero arco del servizio dei giorni successivi, fino a nuova comunicazione,
le linee “25” e “61” in partenza/transito in Montale saranno così modificate:
• LINEA “25” direzione TOBBIANA
In arrivo da Pistoia, le corse effettuano percorso regolare fino all’incrocio con Via
Fratelli Masini, quindi proseguono in Via Fratelli Masini fino a Via A. Gramsci, da dove
riprendono percorso regolare in direzione Tobbiana.

• LINEA “25” direzione OSTE/BAGNOLO
In arrivo a Montale le corse effettuano percorso regolare fino all’incrocio con Via Fratelli
Masini. Le corse proseguono in Via Fratelli Masini fino alla rotonda, quindi percorrono
Via Sem Benelli riprendendo il percorso regolare.

• LINEA “25” direzione PISTOIA (proveniente da Tobbiana e da Oste/Bagnolo)
Le corse effettuano percorso regolare.
• Le due corse scolastiche in partenza da Montale alle ore 07.15, partiranno dalla
fermata situata in Piazza Matteotti (ore 7.16).

• LINEA “61” in arrivo da QUARRATA-AGLIANA
In arrivo a Montale percorso regolare (fermata capolinea in arrivo: Piazza Matteotti).

• LINEA “61” direzione AGLIANA-QUARRATA
Dal capolinea di partenza in Via fratelli Masini (fermata provvisoria all’altezza della
Chiesa) prosegue in Via Fratelli Masini, Via A. Gramsci, Via Sem Benelli quindi, alla
rotonda, prosegue in Via Garibaldi da dove riprende percorso regolare.

Le fermate:
-

La fermata attualmente situata in Piazza Giovanni XXIII viene spostata
provvisoriamente in Via Fratelli Masini, all’altezza della Chiesa.
E’ attivata una fermata provvisoria in Via fratelli Masini all’altezza del complesso
scolastico “Martin Luther King”.
La fermata attualmente posizionata in Via A. Gramsci 26 viene spostata
provvisoriamente in Via A. Gramsci, all’altezza della “Badia”

Sono temporaneamente soppresse le fermate situate in Via Martiri della Libertà 54 e in
Via Martiri della Libertà angolo via del Rio.
Pistoia, 22/3/2018
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