S.c.a r.l

Pistoia, 16/07/2021

PISTOIA, ponte porta San Marco
A causa della chiusura al transito di un tratto di Via Padre Giovanni Antonelli (ponte porta San Marco), da lunedì 19 luglio
2021 e fino al termine dei lavori, le linee indicate effettueranno le seguenti modifiche di percorso:
Linea “1” (direzione piazza Oplà):
Percorso regolare fino a Via Porta San Marco, alla rotonda si prenderà la terza uscita in Via Traversa, si proseguirà in Viale
Matteotti, alla rotonda successiva si prenderà la prima uscita in Viale Italia, per poi svoltare a sinistra in Via Pagliucola sul
normale itinerario.
Linea “15”, “26”, “27-28”, “85Ger” direzione Candeglia
Percorso regolare fino a Via Traversa, alla rotonda di Porta San Marco si prenderà la prima uscita in Viale Arcadia, al
semaforo si svolterà a sinistra in Via E. Fermi, alla prima rotonda si proseguirà dritto e alla rotonda successiva (Palazzetto
dello sport) si effettuerà inversione di marcia; si svolterà poi a destra in Tangenziale Est, in seguito si prenderà la prima
uscita (Montale); alla rotonda la terza uscita in Via P. Gerardini, alla rotonda successiva la seconda uscita in via Sestini, per
poi riprendere il normale itinerario dalla rotonda di Via P. G. Antonelli.
Linea “15”, “26”, “27-28”, “85Ger” da Candeglia direzione Piazza S. Francesco-Stazione
Percorso regolare fino a Via A. Capitini, all’ incrocio con Via Sestini si svolterà a sinistra e successivamente a destra in
Tangenziale Est, si prenderà poi la prima uscita (Zona Industriale); si percorrerà Via E. Fermi fino al semaforo dove si
svolterà a destra in Viale Arcadia, alla rotonda si prenderà la seconda uscita in Via Traversa sul normale itinerario.
Linea “25” direzione Tobbiana-Oste
Percorso regolare fino a Via Traversa, alla rotonda di Porta San Marco si prenderà la prima uscita in Viale Arcadia, al
semaforo si svolterà a sinistra in Via E. Fermi, alla prima rotonda si proseguirà dritto, alla rotonda successiva (Palazzetto
dello sport) si effettuerà inversione di marcia per poi svotare a destra in Tangenziale Est, in seguito si prenderà la prima
uscita, alla rotonda la terza uscita in via P. Gerardini, alla rotonda successiva la seconda uscita in Via Sestini, in seguito si
svolterà a destra i Via A. Capitini sul normale itinerario.
Linea “25” da Tobbiana-Oste direzione Piazza S. Francesco
Percorso regolare fino a Via A. Capitini all’ incrocio con Via Sestini si svolterà a sinistra e successivamente a destra in
Tangenziale Est, si prenderà poi la prima uscita per zona industriale; si percorrerà via E. Fermi fino al semaforo dove si
svolterà a destra in Viale Arcadia, alla rotonda si prenderà la seconda uscita in Via Traversa sul normale itinerario.
Linea “35” da Piazza S. Francesco direzione Zona Industriale-Chiesina Montalese
Percorso regolare fino a Via Traversa, alla rotonda si prenderà la prima uscita in Viale Arcadia, al semaforo si svolterà a
sinistra in Via E. Fermi, alla prima rotonda si proseguirà dritto, per riprendere il normale itinerario.
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