S.c.a r.l
Pistoia, 18/09/2020

Disposizione di servizio n. 20-118

CASALGUIDI, fiera 2020 (Lunedì 21 settembre)
A causa di ulteriori chiusure al traffico di alcune strade in Casalguidi e Cantagrillo per lo svolgimento della
“FIERA DI CASALGUIDI”, limitatamente al giorno di lunedì 21 settembre da inizio servizio fino alle ore 15:00 le
linee “14”, “52” e “58”, verranno effettuate le seguenti modifiche di percorso:

Linea “52” dalle ore 13:00 alle ore 15:00
Le corse che prevedono il transito da Casalguidi Cantagrillo transiteranno dalla variante nel tratto Casalguidi Ponte Stella.
Linea “14” da inizio servizio alle ore 13:00
Verrà percorso tutta via Montalbano fino all’incrocio con la SP 9 dove si svolterà a sinistra per raggiungere la
rotonda di Viale Europa verrà effettuata inversione di marcia per riprendere la SP 9 si svolterà di nuovo a destra
in via Montalbano per riprendere il regolare percorso.
Sarà effettuato il capolinea alla prima fermata di Via Montalbano in direzione Pistoia N°0753” Bv. Forrottoli”.
Linea “14” dalle ore 13:00 alle ore 15:00
Le corse in arrivo a Casalguidi giunte in Via Montalbano svolteranno a sinistra nella zona sportiva “Franco
Ballerini” (palestra) giunti alla rotonda dei Forti si effettuerà inversione di marcia per riprendere il percorso di
ritorno.
Linea “58” da inizio servizio alle ore 15:00
Le corse provenienti da Pistoia in direzione Quarrata, giunte alla rotonda di Viale Europa prenderanno la terza
uscita sulla SP 9 di seguito svolteranno a destra in via Montalbano, destra Viale Europa dove verrà effettuato
inversione di marcia fronte “Circolo Milleluci” in seguito verrà ripreso il percorso regolare.
Le corse provenienti da Quarrata in direzione Pistoia giunte in Via Montalbano svolteranno a destra in Viale
Europa per effettuare inversione di marcia fronte “Circolo Milleluci” in seguito si volterà a sinistra in Via
Montalbano, sinistra SP 9 giunte alla rotonda si prenderà la prima uscita Viale Europa sul regolare percorso.
Le corse scolastiche della linea “58” da Cantagrillo per Quarrata che prevedono il transito di Via Europa giunte
in Via Montalbano anziché girare in Viale Europa proseguiranno dritto fino all’incrocio con la SP 9 si svolteranno
a sinistra per raggiungere la rotonda da dove verrà ripreso il normale itinerario su Viale Europa
Le corse scolastiche da Quarrata dirette a Cantagrillo con transito da Viale Europa oltrepassata la rotonda della
SP 09 come da normale itinerario svolteranno a destra in Via Dante Alighieri proseguiranno dritto in Via Aldo
Moro in seguito sinistra Via dei Forti (palestra Comunale) destra Via Montalbano.
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