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Fino al termine dei lavori stradali di via Fago continueranno le deviazioni delle seguenti linee:
linea 14 da Funivia S. Genesio: via Sarentino, poi via Cadorna, via A. Diaz, Piazza Vittoria ecc.
linea 14 da Aslago: invariato fino in via Cadorna, poi via Guncina, via Fago, via Sarentino ecc.
linea 153 da Stazione: invariato fino in via Cadorna poi via Guncina, via Fago, via Cadorna, via
Diaz, via Manci, piazza Mazzini ecc.
Verranno effettuate due fermate provvisorie in via Guncina e tutte le fermate sul percorso.
linea 1A da funivia del Colle a Funivia S. Genesio: invariato fino in via Cadorna poi via Guncina,
via Fago, via Sarentino, funivia S. Genesio dove verrà effettuato il capolinea.
Verranno effettuate due fermate provvisorie in via Guncina e tutte le fermate sul percorso.
linea 1A da Funivia S. Genesio a funivia del Colle: via Sarentino poi via Cadorna, via A. Diaz ecc.
da funivia San Genesio linea 1A:
dalle ore 6.45 alle ore 19:45 ai minuti 15 e 45 di ogni ora
partenze da funivia del Colle linea 1A:
Ore 6.26 da fermata viale Stazione; dalle ore 6.45 alle ore 19.15 ai minuti 15 e 45 di ogni ora;
ore 20.10 (termina in Stazione)
linea 1B da funivia del Colle a Piazza Gries: invariato fino a ponte Talvera poi piazza Vittoria,
corso della Libertà, piazza Gries dove verrà effettuato il capolinea.
da funivia del Colle linea 1B:
Ore 6.41 da fermata viale Stazione;
dalle ore 7.00 alle ore 19:00 ai minuti 00 e 30 di ogni ora; ore 19.40
linea 1B da piazza Gries a funivia del Colle: via Fago poi viale Principe Eugenio, via A. Diaz ecc.
da piazza Gries linea 1B:
dalle ore 7.00 alle ore 19.30 ai minuti 00 e 30 di ogni ora; ore 20.15 (termina in Stazione).
Da lunedi’ 2 settembre 2019 verranno inoltre definitivamente soppresse le fermate della linea 1
“Via Esperanto” in entrambe le direzioni nonché la fermata “Rotonda via Macello” in direzione centro.
Da lunedi’ 2 settembre 2019 la linea 12 da via Perathoner effettuerà nuovamente il percorso
originale transitando da corso Libertà per via Manci, via Diaz e via Cadorna poi via Sarentino, via
Sant’Antonio, Castel Roncolo, ecc.;
da funivia S. Genesio: via Sarentino, via Cadorna, via Diaz, via Manci, corso Libertà, piazza
Vittoria, ponte Talvera, ecc.
Una volta all’ora la linea proseguirà da via Sant’Antonio per via Castel Novale fino alla nuova
fermata al canile Sill, inversione di marcia, via Castel Novale, via Sarentino e capolinea alla
funivia S. Genesio.
Da giovedi’ 5 settembre 2019 fino al termine dei lavori stradali in via Fago le corse scolastiche
della linea 1 effettueranno il seguente percorso:
da Stazione: invariato fino in via Cadorna ultima fermata “Bivio via Fago”;
in direzione Stazione: dalla fermata “Bivio S. Genesio” di via Sarentino transito per via Cadorna,
ecc.
Da giovedi’ 5 settembre 2019 verrà inserita sulla linea 9 da Ponte Adige una nuova corsa
scolastica alle ore 7.32 con il seguente percorso: invariato fino al bivio via Resia poi via Druso, via
Sorrento, viale Europa, via del Ronco, via Montecassino.
Verranno effettuate SOLO le fermate “Ponte Adige”, “Bivio Merano”, “Bivio via Resia”, “Vigili del
fuoco”, “Scuola Schweizer”, “Via Montecassino”. Tutte le restanti fermate sul percorso NON verranno
effettuate.

