in direzione centro
Linea 3
via Cagliari, via Montecassino, via Milano, ecc.
Linea 5
viale Europa, via Palermo, ecc.
Linea 6
via Grandi, via Siemens, via Pacinotti, via Galilei, arginale, ponte Palermo, via Palermo, viale Druso, ecc.
Linea 8
Padiglione W, via San Maurizio, via Vittorio Veneto, piazza Gries, Corso Libertà, ecc.
Linea 9
Viale Europa, via Sorrento, ecc.
Linea 10B
invariato fino in via C. Augusta, rotonda via C. Augusta / via Roma poi percorso come linea 10A fino all’ Ospedale,
inversione di marcia alla rotonda (aiuola con alberi di via Lorenz Böhler), capolinea Ospedale.
Linea 10A
capolinea Ospedale, inversione di marcia alla rotonda (aiuola con alberi di via Lorenz Böhler), poi percorso come
linea 10B fino alla rotonda via C. Augusta / via Roma.
Linea 18
da via Grandi: via Avogadro, via Galilei ecc.
A richiesta verranno effettuate tutte le fermate presenti sul percorso.
Linea 201 (dalle ore 13.00 fino a fine manifestazione alle ore 15.00 circa):
da Merano Stazione: viale Europa, poi inversione di marcia prima della rotonda di piazza Mazzini, poi viale
Europa, via IV Novembre, tunnel, entrata MeBo centro; MeBo fino all’uscita Sinigo poi percorso regolare fino a
Bolzano.
in direzione periferia:
Linea 3
invariato fino in via Cagliari poi via Montecassino, via Milano ecc.
Linea 5
invariato fino in viale Europa poi inversione di marcia alla rotonda via del Ronco/viale Europa ecc.
Linea 6
invariato fino in via Montecassino poi via Cagliari, ponte Palermo, via Galilei, via Avogadro, via Grandi ecc.
Linea 8
invariato fino in Corso Libertà poi piazza Gries, via Vittorio Veneto, via San Maurizio, rotonda (vicino a parcheggio
interrato), padiglione W.
Linea 9
invariato fino in viale Europa poi, inversione di marcia alla rotonda di via del Ronco/viale Europa ecc.
Linea 18
invariato fino a via Lancia poi, via Grandi, via Avogadro, via Galilei ecc.
A richiesta verranno effettuate tutte le fermate presenti sul percorso.
Linea 201 (dalle ore 13.00 fino a fine manifestazione alle ore 15.00 circa)
da Bolzano: percorso invariato fino all’entrata della MeBo di Sinigo, poi MeBo fino all’uscita di Merano centro,
tunnel, via IV Novembre, Stazione.
Linee 110 e 111
Le linee verranno sospese dalle ore 10.45 circa fino al termine della manifestazione e conseguente riapertura
delle strade.
Linee 116 e 117
Le linee verranno sospese in base alla chiusura delle strade a Pineta, Laives e Bronzolo.
Inoltre dalle ore 10.45 alle 13.30 si verificheranno forti ritardi e/o soppressioni corse su tutte le restanti linee.

