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VENERDI’ 26 APRILE 2019 dalle ore 8.00 fino all’inizio della gara ciclistica (ore 12.00 circa) e dalle ore 16.00 
circa fino alle 18.30 circa, causa chiusura di corso Libertà e via C. Battisti per lo svolgimento del “Tour of the Alps”, 
verranno modificati i percorsi delle seguenti linee: 
 
linee 3, 7A (solo da centro), 7B (solo da periferia), 8, 10A (solo da centro), 110 e 111  
da centro: invariato fino a ponte Talvera poi via Diaz, via Manci, piazza Mazzini ecc. 
Verranno effettuate le fermate “Via Diaz” e “Piazza Mazzini”; 
da periferia: invariato fino a piazza Adriano poi viale Druso, viale Venezia, ponte Talvera ecc. 
 
linea 5  
da centro: invariato fino a ponte Talvera poi via Diaz, via Manci, piazza Mazzini ecc. 
Verranno effettuate le fermate “Via Diaz” e “Piazza Mazzini”; 
da periferia: invariato fino in corso Libertà poi corso Italia, viale Druso, ponte Druso, via Marconi, via Alto Adige, via 
Perathoner.  
Verrà effettuata la fermata “Piazza Mazzini”; 
 
linea 10B da periferia: invariato fino in corso Libertà poi corso Italia, viale Druso, ponte Druso, via Marconi, via 
Garibaldi, Stazione, rotonda e ritorno per via Garibaldi ecc.  
Verranno effettuate le fermate “Piazza Mazzini”, “piazza Verdi” e “Stazione” (fermata extraurbana); 
 
linea 12  
da centro: invariato fino a ponte Talvera poi via Diaz, via Cadorna, ecc. 
da periferia: invariato fino in via Cadorna, via Diaz, ponte Talvera, ecc.; 
 
linea 201 
da centro: invariato fino in via Renon poi via Garibaldi, via Marconi, ponte Druso, viale Druso, Corso Italia, piazza 
Mazzini ecc. 
Verranno effettuate le fermate “piazza Verdi” e “piazza Mazzini”. 
da periferia: invariato fino in corso Libertà poi corso Italia, viale Druso, ponte Druso, via Marconi, via Garibaldi, via 
Renon ecc. 
Verranno effettuate le fermate “piazza Mazzini” e “piazza Verdi”. 
 
 
VENERDI’ 26 APRILE 2019 dalle ore 12.00 circa fino a fine manifestazione (ore 16.00 circa), causa continua 
chiusura e riapertura di diverse strade di Bolzano, i percorsi delle linee verranno modificati per il tempo necessario fino 
alla riapertura totale delle strade come di seguito indicato: 
 
linee 110 da Bronzolo e 112 da Laives: 
invariato fino in via C. Augusta poi proseguimento per via Claudia Augusta, inversione alla rotonda incrocio via S. 
Geltrude, ritorno per via C. Augusta, via Roma corsia preferenziale dove verrà effettuato il capolinea alla fermata “Via 
Roma sottopasso”; 
da fermata “Via Roma Sottopasso”: rotonda Agip poi via Roma, via Claudia Augusta, ecc. 
Verrà effettuata la fermata “via del Parco”; 
 
linea 111 
da Laives Zona Ind.: invariato fino in via Galilei poi  a destra per via Roma, a sinistra per via Claudia Augusta, 
inversione alla rotonda incrocio via S. Geltrude, ritorno per via C. Augusta, via Roma corsia preferenziale dove verrà 
effettuato il capolinea alla  fermata “Via Roma sottopasso”; 
da fermata “Sottopasso via Roma”: via Roma, rotonda di ponte Roma, poi arginale, ecc. 
Verrà effettuata la fermata “via del Parco”; 
 
linea 3 
da Casanova: invariato fino in via Torino poi ritorno per via Dalmazia, ecc.; verrà sospeso il tratto da via Roma a via 
Perathoner; 
 
le linee 1, 5, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10A, 10B, 12, 15, 18, 183 e 201 verranno sospese, deviate o subiranno forti ritardi. 
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Considerato che le chiusure delle strade sono temporanee, ma senza orari certi e riguardano quasi tutta la rete 
stradale cittadina, SASA non riuscirà a garantire un servizio regolare durante lo svolgimento della gara e fino 
al completo ripristino dei percorsi di tutte le linee. 
 
Ciò nonostante SASA si impegnerà al massimo per limitare il più possibile i disagi all’utenza. 
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