
 
 
Da DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 entreranno in vigore i nuovi orari delle linee di Merano. 
 
Verranno inoltre apportate le seguenti modifiche alle linee di Merano: 
Da LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 verrà istituita la nuova linea 6A con il seguente percorso: Stazione, via 
A. Hofer, via S. Francesco, via K. Wolf, via delle Corse, piazza Teatro, via Piave, via Petrarca, via 
Leopardi, via Toti, via Wolkenstein, via Zuegg, via Marlengo, via Zuegg, via Wolkenstein, via Toti, via 
Monte Tessa, via Petrarca, via Piave, Corso Libertà inferiore, viale Europa, Stazione. 
 
La linea 6 effettuerà il seguente percorso: Stazione, via A. Hofer, via S. Francesco poi percorso invariato. 
Nei venerdì di mercato le linee 6 e 6A transiteranno  dalla Stazione per via IV Novembre, via Laurin e via 
Goethe anziché per via A. Hofer. 
 
Linea 201 da Merano: percorso invariato fino in viale Stazione poi via Renon fino al nuovo capolinea 
situato in via Renon, subito dopo la nuova autostazione; verrà effettuata la fermata in viale Stazione 
(fermata linea 10B).  
linea 201 da Bolzano: inversione alla rotonda via Dodiciville/via Renon poi via Renon, viale Stazione, 
ecc.; verrà effettuata la fermata in via Renon (fermata SAD).  
 
La linea 2 viene rinominata 210. La linea 2A invece verrà rinominata in 210A. Verrà attivata la 
nuova linea 210B (lunedì-sabato), con lo stesso percorso della linea 210 in direzione periferia fino alla 
rotonda presso SunEdison in via Nazionale, poi via Max Valier, via Peter Anich poi a sinistra per zona 
Industriale Lana fino alla rotonda in via Max Valier, proseguimento per via Max Valier in direzione Lana, 
via Merano (SS 238), ponte Valsura, inversione di marcia alla rotonda, autostazione Lana;  
da Autostazione Lana In direzione Merano: via Merano (SS 238), via Max Valier fino alla rotonda Zona 
Industriale Lana, poi zona industriale Lana, a destra per via P. Anich,  via Max Valier, via Nazionale 
(SunEdison), poi percorso come linea 210. 
 
Linea 211 
Nei giorni festivi la linea effettuerà il seguente percorso in direzione Lana: invariato fino a piazza Tribus a 
Lana poi proseguimento per via Bolzano, via Stazione, Lana/Postal Stazione; 
in direzione Merano: percorso inverso fino a piazza Teatro poi corso Libertà inferiore, viale Europa, via IV 
Novembre. 
 
Linea 214 
La linea non effettuerà più il tratto da Lana Autostazione a Sinigo Zona Artigianale. 
 
Linea 215 
Da Lana Autostazione: via Merano (SS 238), poi via Madonna del Suffragio, via Cappuccini poi percorso 
invariato fino a Gargazzone;  
da Gargazzone: percorso invariato fino in via Cappuccini, poi via Madonna del Suffragio, Lana 
Autostazione. 
Anche nei giorni festivi verrà effettuato lo stesso percorso. 
Le corse delle ore 7.02 e delle ore 14.05 da Gargazzone transiteranno come le corse da Lana di Sotto per 
via Franz Höfler.  
Le corse delle ore 12.40 e 13.04 da Lana autostazione transiteranno per via Franz Höfler. 
 
La linea 248 verrà rinominata 216. 
Da Lana: percorso invariato fino a Nalles, da dove proseguirà per via Vilpiano fino a Funivia Vilpiano 
transitando per la stazione di Vilpiano.  
Da Funivia di Vilpiano: SP 165, via Vilpiano, Stazione Vilpiano, via Vilpiano, vicolo dell’Oro, SP 10 e 
percorso regolare fino a Lana. 
Anche nei giorni festivi verrà effettuato lo stesso percorso. 
La corsa delle ore 6:57 da Funivia Vilpiano nei giorni scolastici transiterà per Foiana per poi proseguire 
per Lana transitando per via Franz Höfler. 
In Autostazione a Lana verranno modificate le aree di fermata come da piantina allegata. 

 


