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Papa Francesco a Bologna 
LE MODIFICHE AI SERVIZI DI BUS TPER IN VIGORE  

DOMENICA 1 OTTOBRE 
In occasione della visita di Papa Francesco a Bologna, la chiusura al transito veicolare di numerose strade cittadine 

a fasce orarie predefinite comporta l’adozione di provvedimenti di deviazione e/o limitazione di linee di bus.  

Le modifiche ai servizi, in vigore domenica 1 ottobre 2017, sono indicate di seguito nel dettaglio di ogni linea.  

• Le linee 28, 38/39, 58 e T1 NON EFFETTUANO SERVIZIO per l’intera giornata.  

• Sui percorsi vengono istituite 6 fermate provvisorie: in via Riva Reno 1/D, in via Riva Reno 29/B, in via Riva Reno 54, in via Saragat 

(intersezione via della Barca) e in via Tosarelli a Villanova (2 fermate). 

• I bus effettuano tutte le fermate urbane esistenti sui percorsi temporaneamente istituiti in deviazione, salvo quanto eventualmente 

indicato linea per linea.  

 

LINEA 11 

Fino alle ore 13 circa la linea è divisa in due rami, con capilinea in Autostazione ed in via Mazzini.  
Percorso serale regolare. 
 

Linea 11 lato Ponticella/Corelli (da inizio servizio fino alle 13 circa); chiusura di via Farini, piazza Malpighi, 

via Marconi e possibile impraticabilità di porta San Vitale per motivi di sicurezza 

direzione Porta Mazzini: … via Dante � viale Carducci � via Mazzini (capolinea civ.5/A). 

direzione Ponticella/Corelli:  via Mazzini � via Masi � via Masi … 

 

Linea 11 lato Arcoveggio/Bertalia (da inizio servizio fino alle 13 circa); chiusura di via Farini, piazza 

Malpighi, via Marconi e possibile impraticabilità di porta San Vitale per motivi di sicurezza 

direzione Autostazione … via Matteotti � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 23) 

direzione Bertalia/rotonda Giardini:  Autostazione � via Mura di Porta Galliera � via Mura di porta Galliera � viale Masini 

� via Matteotti … 

Linea 11 (dalle 13 alle 21 circa); chiusura di via Farini, p.za Malpighi, via Marconi, via Irnerio, via dei Mille 

direzione Ponticella/Corelli: …via Matteotti � viale Masini � viale Berti Pichat � viale Filopanti � viale Ercolani � via 

Mazzini � via Masi � via Masi… 

direzione Bertalia/rotonda Giardini: … via Dante � viale Carducci � viale Ercolani � viale Filopanti � viale Berti Pichat � 

viale Masini � via Matteotti … 
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LINEA 13 

Linea 13 lato Borgo Panigale (da inizio servizio fino alle 21 circa) 

direzione Palasport : … via Saffi � viale Silvani � via Ercolani � piazza Azzarita � via Riva Reno 4 (capolinea alla fermata 

Palasport) 

direzione Normandia: via Riva Reno 4 � via San Felice …  

Linea 13 lato Pavese (da inizio servizio fino alle 21 circa) 

direzione Porta S. Stefano: … via Murri � viale Carducci � via Dante � via S. Stefano fr.158 (fermata Baraccano) 

direzione Pavese:  via S. Stefano fr.158 � via Murri … 

 

LINEA 14 

La linea è divisa in due rami con capilinea in Autostazione ed in via Riva Reno; il ramo ovest prevede il 
transito su via Saffi. Nel servizio serale la linea torna a percorso unificato, ma restano non percorribili via 
S.Vitale, via Castiglione e via A.Costa. 
 
Linea 14 lato Massarenti (da inizio servizio fino alle 13 circa); chiusura di via Massarenti  

direzione Autostazione (linea 14/):  via Larga (fermata Larga Stazione) � rotonda della Leona � via Larga  (rotonda 

Modonesi) � via Larga �� via Larga � via Sighinolfi … percorso regolare fino a via San Donato poi � via S. Donato � 

via Berlinguer � via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 6) 

direzione via Larga: Autostazione � via Mura di porta Galliera � via Mura di Porta Galliera � viale Masini � viale Berti 

Pichat � via San Donato � via del Pilastro � via Larga (rotonda Modonesi) � via Larga (fermata Larga Stazione). 

 

Linea 14 lato Massarenti (dalle 13 alle 21 circa); via Massarenti chiusa 

direzione Autostazione con partenza da Due Madonne (linea 14/):  via Due Madonne � via Martelli � via Mattei (rotonda 

Paradisi) � via Larga (rotonda Modonesi) � via Larga �� via Larga � via Sighinolfi … percorso regolare fino a  via San 

Donato poi � via S. Donato (come la linea 20) � via Berlinguer � via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � 

Autostazione (capolinea n. 6) 

direzione Autostazione da via Larga (linea 14/):  via Larga (fermata Larga Stazione) � rotonda della Leona � via Larga  

(rotonda Modonesi) � via Larga �� via Larga � via Sighinolfi … percorso regolare fino a via San Donato poi �  

via S.Donato � via Berlinguer � via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 6) 

direzione via Larga : Autostazione � via Mura di porta Galliera � via Mura di Porta Galliera � viale Masini � viale Berti 

Pichat � via San Donato � via del Pilastro � via Larga (rotonda Modonesi) � via Larga (fermata Larga Stazione). 

direzione Due Madonne: Autostazione � via Mura di porta Galliera � via Mura di Porta Galliera � viale Masini � viale Berti 

Pichat � via San Donato � via del Pilastro � via Larga (rotonda Modonesi) � via Larga (rotonda Paradisi) � via Mattei � 

via Martelli � via Due Madonne. 

 

Linea 14 lato Barca (da inizio servizio fino alle 21 circa); chiusure da via A. Costa a via Marconi 

direzione Palasport (linea 14/): … via della Barca � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � 

via Riva Reno 29/B (capolinea) 



 3

direzione Giovanni XXIII:  via Riva Reno 29/B � via Lame � via Calori � viale Silvani � via Saffi � via Emilia Ponente � 

via Battindarno � via della Barca … 

 

Linea 14 serale (dalle 21 circa a fine servizio); chiusure da via A. Costa, S.Vitale e Castiglione  

direzione Barca:  percorso regolare fino a via Massarenti, poi … � viale Ercolani � viale Carducci � via Dante � via 

S.Stefano � via Farini � via Carbonesi � via Barberia � via S.Isaia � viale Vicini � via Saffi � via Emilia Ponente � via 

Battindarno � via della Barca … 

direzione Pilastro/Due Madonne:  … via della Barca � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � viale Vicini � 

via S.Isaia …  

 

Linea 14 N (notte tra sabato e domenica) chiusura di via Massarenti  

Direzione Muratore:  … via Irnerio � viale Berti Pichat � via San Donato � via del Pilastro � via Larga (rotonda Modonesi) 

� via dell’Industria Larga (fermata Larga Stazione). 

direzione via dei Mille:  … via Mattei (rotonda Paradisi) � via Larga (rotonda Modonesi) � via Larga � via Pilastro �� via 

Panzini � via Pirandello � via S. Donato � via Berlinguer � via Malaguti � via Irnerio … 

LINEA 16 

Linea 16 (intero servizio) 

direzione Porta S. Stefano: … via Murri � viale Carducci � via Dante � via S. Stefano fr.158 (fermata Baraccano). 

direzione p.le Atleti Azzurri:  via S .Stefano fr.158 � via Murri … 

LINEA 18 

Linea 18 (intero servizio) 

direzione Palasport: … via Lame � via Riva Reno (fermata provvisoria con capolinea al civ. 54) 

direzione Noce:  via Riva Reno 54 � via Lame  �via Zanardi … 

LINEA 19 

Fino alle ore 21 circa la linea è divisa in due rami, con capilinea in via S.Stefano ed in via Riva Reno 
 

Linea 19 lato San Lazzaro (da inizio servizio fino alle 21 circa); chiusure da via Farini alla rotonda Romagnoli 

direzione via Dante: … via Mazzini � viale Carducci � via Dante � via S. Stefano fr.158 (fermata Baraccano). 

direzione San Lazzaro:   via S. Stefano fr.158 � viale Carducci � via Mazzini … 

 

Linea 19 lato Casteldebole (da inizio servizio fino alle 21 circa); chiusure da via Farini alla rotonda 

Romagnoli 
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direzione Palasport: … viale Togliatti � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � viale Silvani � via Ercolani � 

piazza Azzarita � via Riva Reno 4 (capolinea alla fermata Palasport) 

direzione Casteldebole: via Riva Reno 4 � via San Felice � via Saffi � via Emilia Ponente � via Battindarno � viale 

Togliatti … 

 

LINEA 20 

Fino alle ore 21 circa la linea è divisa in due rami, con capilinea in Autostazione ed in via Riva Reno. Il 
percorso serale è invece unificato, resta il transito lungo via Saffi per la indisponibilità di via Saragozza  

Linea 20 lato San Donato (da inizio servizio fino alle 21 circa); chiusura da via Irnerio a via Caravaggio 

direzione Autostazione (linea 20/): … via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 8) 

direzione Pilastro: Autostazione � via Mura di porta Galliera � via mura di porta Galliera � viale Masini � viale Berti Pichat 

� via San Donato … 

Linea 20 lato Casalecchio (da inizio servizio fino alle 21 circa); chiusura da via Irnerio a via Caravaggio 

direzione Palasport (linea 20/): … via Porrettana � via Caravaggio � via Simone dei Crocefissi (Rotonda Malaguti) � via Di 

Vittorio � via della Barca � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � via Riva Reno 29/B 

(capolinea) 

direzione Casalecchio:  via Riva Reno 29/B � via Lame � via Calori � viale Silvani � via Saffi � via Emilia Ponente � 

via Battindarno � via della Barca � via Di Vittorio (Rotonda Malaguti) � via Simone dei Crocefissi � via Caravaggio � via 

Porrettana … 

Linea 20 serale (dalle ore 21 circa a fine servizio); chiusura da via Saragozza esterna 

direzione Pilastro: … via Porrettana � via Caravaggio � via Simone dei Crocefissi (Rotonda Malaguti) � via Di Vittorio � 

via della Barca � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � viale Vicini � via S.Isaia …  

direzione Casalecchio:  … via S.Isaia � viale Vicini � via Saffi � via Emilia Ponente � via Battindarno � via della Barca 

� via Di Vittorio (Rotonda Malaguti) � via Simone dei Crocefissi � via Caravaggio � via Porrettana … 

 

LINEA 21 

 

Linea 21 (da inizio servizio fino alle 21 circa); chiusura da via Marconi a via Caravaggio 

direzione Filanda: … via Amendola � via Don Minzoni � viale Pietramellara � via Ercolani � piazza Azzarita � via Riva 

Reno � via San Felice � via Saffi � via Emilia Ponente � via Battindarno � via della Barca � via Di Vittorio (rotonda 

Malaguti) � via Saragat � via Lorenzetti … 

direzione Beolco: … via Duccio da Boninsegna � via Simone dei Crocefissi (Rotonda Malaguti) � via Di Vittorio � via della 

Barca � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � via Riva Reno 1/D (fermata provvisoria) � 

via Lame � viale Pietramellara � via Don Minzoni � via Amendola … 

 

Linea 21 (dalle 21 circa a fine servizio); chiusura di via A.Costa 
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direzione Filanda: … via S.Isaia � viale Vicini � via Saffi � via Emilia Ponente � via Battindarno � via della Barca � via 

Di Vittorio (rotonda Malaguti) � via Saragat � via Lorenzetti … 

direzione Beolco: … via Duccio da Boninsegna � via Simone dei Crocefissi (Rotonda Malaguti) � via Di Vittorio � via della 

Barca � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � viale Vicini � via S.Isaia … 

 

LINEA 25 

Fino alle ore 13 circa la linea è divisa in due rami, con capilinea in Autostazione ed in via Mazzini. Al 
pomeriggio sono previste deviazioni per l’impercorribilità di via Massarenti fino alle ore 21. La linea torna 
regolare in serata.   
 

Linea 25 lato Fossolo/Due Madonne (da inizio servizio fino alle 13 circa); chiusura di via Massarenti e 

possibile impraticabilità di porta San Vitale per motivi di sicurezza 

direzione Porta Mazzini (linea 25/): … via Schiassi � via P. Palagi � via Masi � via L. Alberti � via Dante � viale Carducci 

� via Mazzini 5/A 

direzione Due Madonne:  via Mazzini 5/A � via P. Palagi � via Pizzardi … 

Linea 25 lato Dozza/Gomito (da inizio servizio fino alle 13 circa); chiusura di via Massarenti e possibile 

impraticabilità di porta San Vitale per motivi di sicurezza 

direzione Autostazione (linea 25/): … via Matteotti � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 22) 

direzione Dozza/Gomito:  Autostazione � via Mura di Porta Galliera � via Mura di Porta Galliera � viale Masini � via 

Matteotti … 

Linea 25 (dalle 13 alle 21 circa); chiusura di via Irnerio, via dei Mille e via Massarenti 

direzione Fossolo/Due Madonne: … via Matteotti � viale Pietramellara � p.le Medaglie d’Oro � viale Pietramellara � viale 

Masini � viale Berti Pichat � viale Filopanti � viale Ercolani � via Mazzini � via Palagi � via Pizzardi … 

direzione Dozza/Gomito:  … via Schiassi � via Palagi � via Mazzini � viale Ercolani � viale Filopanti � viale Berti Pichat 

� viale Masini � via Matteotti … 

 

LINEA 27 

Fino alle ore 13 circa la linea è divisa in due rami, con capilinea in Autostazione ed in via Mazzini. Deviazioni 
dalle 13 alle 21. Sevizio serale regolare. 
 
Linea 27 lato Mazzini (da inizio servizio fino alle 13 circa); chiusura di via Massarenti e possibile 

impraticabilità di porta San Vitale per motivi di sicurezza 

direzione Porta Mazzini: … via Mazzini � via Masi � via Leandro Alberti � via Dante � viale Carducci � via Mazzini 5/A 

direzione via Genova/p.le Atleti Azzurri:  via Mazzini 5/A � via Mazzini …  

 

Linea 27 lato Corticella (da inizio servizio fino alle 13 circa); chiusura di via Massarenti e possibile 

impraticabilità di porta San Vitale per motivi di sicurezza 

direzione Autostazione … via Matteotti � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 7). 

direzione Corticella:  Autostazione � via Mura di P.ta Galliera � via Mura di P.ta Galliera � viale Masini � via Matteotti … 
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Linea 27 (dalle 13 alle 21 circa); chiusura di via Irnerio e via Indipendenza 

direzione Mazzini: … via Matteotti � viale Masini � viale Berti Pichat � viale Filopanti � viale Ercolani � via Mazzini… 

direzione Corticella: … viale Ercolani � viale Filopanti � viale Berti Pichat � viale Masini � via Matteotti … 

LINEA 29 

Tra le 15.30 e le 17.00, per la chiusura di porta Saragozza, la linea è divisa in due rami, con capilinea in via 
Riva Reno ed in via D’Azeglio.  Percorso serale regolare. 

Linea 29 (da inizio servizio alle 15:30 e dalle 17:00 alle 21 circa); chiusura di piazza Malpighi, via Saragozza 

direzione Roncrio: … via Lame � via Riva Reno (fermata provvisoria al civ. 54) � via Riva Reno � via San Felice � viale 

Vicini � viale Pepoli � viale Aldini � via San Mamolo … 

direzione Parcheggio Tanari: … via San Mamolo � viale Aldini � viale Pepoli � viale Vicini � via San Felice � via Riva 

Reno (fermata provvisoria al civ. 29B) � via Lame …  

Linea 29 lato parcheggio Tanari (dalle 15:30 alle 17:00); chiusura di piazza Malpighi, via Saragozza, 

compresi viale Aldini e viale Pepoli 

direzione Palasport: … via Ercolani � piazza Azzarita � via Riva Reno (fermata provvisoria e capolinea al civ. 29/B) 

direzione Parcheggio Tanari: via Riva Reno 29/B � via Lame …  

Linea 29 lato Roncrio (dalle 15:30 alle 17:00); chiusura di piazza Malpighi e via Saragozza, compreso viale 

Pepoli 

direzione Porta San Mamolo: …via San Mamolo � via D’Azeglio (inversione alla rotonda posta all’intersezione con via 

Solferino) via D’Azeglio 57 (capolinea alla fermata S.Luigi Porta San Mamolo). 

direzione Roncrio:  via D’Azeglio 57 � via San Mamolo … 

 

LINEA 30 

 

Linea 30 (da inizio servizio alle 15:30 e dalle 17:00 a fine servizio; chiusura di piazza Malpighi, via Saragozza 

direzione San Michele in Bosco: … via Amendola � via Don Minzoni � viale Pietramellara � viale Silvani � viale Vicini � 

viale Pepoli � viale Aldini � viale Panzacchi � via Castiglione …  

direzione Stazione Centrale: … via Castiglione � viale Panzacchi � viale Aldini � viale Pepoli � viale Vicini � viale Silvani 

� viale Pietramellara � via Don Minzoni � via Amendola … 

 

Linea 30 (dalle 15:30 alle 17:00); chiusura di piazza Malpighi, via Saragozza, compresi viale Aldini e viale 

Pepoli 

direzione San Michele in Bosco: P.le Medaglie d’Oro � viale Pietramellara � viale Masini � viale Berti Pichat � viale 

Filopanti � viale Ercolani � viale Carducci � viale Gozzadini � via Castiglione …  

direzione Stazione Centrale: … via Castiglione � viale Gozzadini � viale Carducci � viale Ercolani � viale Filopanti � viale 

Berti Pichat � viale Masini � viale Pietramellara � p.le Medaglie d’Oro. 
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LINEA 33 

Linea 33 (da inizio servizio fino alle 13 circa); chiusura del viale a Porta San Vitale 

direzione Porta Mazzini: … viale Carducci � via Dante � piazza Trento e Trieste � via L. Alberti � via Masi � via Mazzini 

� viale Carducci …  

direzione Porta San Donato: (espone numero 32/, effettua percorso della linea 32 fino a viale Berti Pichat), poi � via San 

Donato � via Berlinguer � via Malaguti � viale Berti Pichat (fermata al civ. 30), da dove effettua la partenza come linea 33/ 

con destinazione “via Mazzini”  

Linea 33 (dalle 13:00 alle 15:30 e dalle 17:00 a fine servizio) 

Regolare: dalle ore 13 circa alle 15.30. In questa fascia oraria effettua servizio anche la linea 32. 

Linea 33 (dalle 15:30 alle 17:00); chiusura dei viali a Porta Saragozza 

In questa fascia orario il servizio non è garantito. 

LINEA 36 

Fino alle ore 14 circa la linea è divisa in due rami, con capilinea in Stazione Centrale ed in via Mazzini; nel 
pomeriggio transita per la Cirenaica vista la parziale impercorribilità di via Massarenti. 

  

Linea 36 lato Ospedale Bellaria (da inizio servizio fino alle 14 circa); chiusura di via Massarenti  

direzione Porta Mazzini (linea 36/): …via Masi � via Leandro Alberti � piazza Trento e Trieste � Via Dante � viale Carducci 

� via Mazzini 5/A 

direzione Ospedale Bellaria: via Mazzini 5/A � via Masi … 

Linea 36 lato Barca (da inizio servizio fino alle 14 circa); chiusura di via Massarenti  

direzione Stazione Centrale (linea 36/): … via Battindarno � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � via San 

Felice � via Riva Reno (fermata provvisoria al civ. 1/D) � via Lame � viale Pietramellara � via Don Minzoni � via 

Amendola � viale Pietramellara � Stazione Centrale “E”. 

direzione Naldi:  Stazione Centrale � viale Pietramellara � via Amendola � via Don Minzoni � viale Pietramellara � via 

Ercolani � piazza Azzarita �via Riva Reno � via San Felice � via Saffi � via Emilia Ponente � via Battindarno � via 

Battindarno … 

Linea 36 (dalle 14 a fine servizio); riapertura di via Massarenti (tra via Bentivogli e via Venturoli), chiusura 

da via Marconi alla rotonda Romagnoli 

direzione Naldi: … via Palagi � via Libia � via Palmieri � via Bentivogli � via Rossi � via Fabbri � via S.Donato � via 

Berlinguer � via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � viale Pietramellara � Stazione Centrale “E” � viale 

Pietramellara � via Amendola � via Don Minzoni � viale Pietramellara � via Ercolani � piazza Azzarita � via Riva Reno 

� via San Felice � via Saffi � via Emilia Ponente � via Battindarno � via Battindarno … 
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direzione Ospedale Bellaria: … via Battindarno � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � via 

Riva Reno (fermata provvisoria al civ. 1/D) � via Lame � viale Pietramellara � via Don Minzoni � via Amendola � viale 

Pietramellara � viale Masini � viale Berti Pichat � via S.Donato � via Barontini � via Rossi � via Bentivogli � via 

Massarenti � via Palagi … 

LINEA 37 

Fino alle ore 14 circa la linea è limitata a via Bentivogli; dopo le 14 solo via Irnerio e via dei Mille non sono 
transitabili.  

Linea 37 (fino alle 14 circa); limitata alla Cirenaica, chiusura di via Massarenti, di via Irnerio, di via dei Mille 

e di via Indipendenza 

direzione via Libia (linea 37/): … viale Pietramellara � viale Masini � viale Berti Pichat � via San Donato � via Barontini � 

via G. Rossi � via Bentivogli � via Masia � via Libia (capolinea presso la fermata Dehon, civ. 50) 

direzione Stazione Centrale: via Libia 50 � via Palmieri � via Bentivogli � via P. Fabbri �� via San Donato � via 

Berlinguer � via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � viale Pietramellara (fermata K) � via Amendola � piazza 

Martiri � via Amendola � viale Pietramellara “H” 

Linea 37 (dalle 14 a fine servizio); chiusura da via Irnerio, via dei Mille e via Indipendenza 

direzione Stazione Centrale :... via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � viale Pietramellara (fermata K) � via 

Amendola � piazza dei Martiri � via Amendola � viale Pietramellara “H” 

direzione Bombicci:   viale Pietramellara � viale Masini � viale Berti Pichat � via San Donato … 

LINEA BLQ Aerobus 

Linea BLQ Aerobus (intero servizio) 

direzione Stazione Centrale: … via Don Minzoni � via Amendola � viale Pietramellara � p.le Medaglie d’oro 

direzione Aeroporto: regolare 

LINEA 51 

Linea 51 (intero servizio) 

direzione Cavour: …via Murri � viale Gozzadini � viale Panzacchi (capolinea alla fermata al civ. 9) 

direzione Monte Donato: viale Panzacchi (fermata al civ.10) � viale Gozzadini … 

 

LINEA 52 

Linea 52 (intero servizio) 

direzione Sabbiuno:  viale Panzacchi (fermata al civ. 9) � via S. Mamolo … 

direzione Cavour: ... via S. Mamolo � viale Panzacchi (capolinea alla fermata al civ. 10) 
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LINEA 60 

Linea 60 (intero servizio); chiusura di via Massarenti  

direzione via Libia: … via Libia 50 (capolinea presso la fermata Dehon) 

direzione centro Zanardi: via Libia 50 � via Palmieri � via Bentivogli � via G. Rossi � via P. Fabbri �� via San Donato 

� via Berlinguer � alla rotonda Gherardini � via Berlinguer … 

LINEA 61 

Linea 61 (intero servizio della notte tra il 30 settembre ed il 1 ottobre) 

direzione Via Libia o Stazione Centrale: … via della Barca � via Saragat (fermata provvisoria angolo via della Barca) � 

rotonda Romagnoli � viale Gandhi � via Tolmino � via Montefiorino (fermata provvisoria) � via A. Costa, … percorso 

regolare fino a via Hengel Gualdi � via Sante Vincenzi � via Libia � via Palmieri � via Bentivogli (capolinea presso la 

fermata Cirenaica) 

direzione deposito Battindarno:  via Bentivogli � via G. Rossi � via Paolo Fabbri � via San Donato – Rotonda S. Egidio � 

via Berlinguer � via Malaguti … poi regolare 

LINEA 62 

Linea 62 (intero servizio della notte tra il 30 settembre ed il 1 ottobre) 

direzione Colombarola: … via Murri � viale Gozzadini � viale Panzacchi � viale Aldini � viale Pepoli � via Sant’Isaia � 

piazza Malpighi …  

direzione deposito Due Madonne: regolare 

LINEE 68 e 88 

Linee 68 e 88 (intero servizio) 

direzione Mille: … via Matteotti � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 10) 

direzione Campeggio/Granarolo: Autostazione � via Mura di Porta Galliera � via Mura di Porta Galliera � viale Masini 

(fermata in comune con la linea 33) � via Matteotti … 

LINEE 81 e 91 

Linee 81 e 91 (intero servizio) 

direzione Stazione Centrale: … via Saffi � viale Silvani � viale Pietramellara � via Don Minzoni � via Amendola ... 

direzione Calderara/Longara: … via Amendola � via Don Minzoni � viale Pietramellara � viale Silvani � via Saffi… 
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LINEA 86 

Linea 86 (intero servizio) 

direzione Palasport: … via Lame � via Riva Reno (fermata provvisoria con capolinea al civ. 54) 

direzione Marullina: via Riva Reno 54 � via Lame  � via Zanardi … 

 

LINEA 87 

Linea 87 (intero servizio) 

direzione Palasport: … via Saffi � viale Silvani � via Ercolani � piazza Azzarita � via Riva Reno (capolinea alla fermata 

Palasport, civ. 4) 

direzione Anzola E./Castelfranco:  via Riva Reno 4 … 

LINEE 90 e 96 

Linee 90 e 96 (intero servizio) 

direzione Porta S.Stefano: … via Murri � viale Carducci � via Dante � via S. Stefano fr.158 (capolinea alla fermata 

Baraccano, fronte civ. 158) 

direzione San Lazzaro/Pianoro:  via S. Stefano fr.158  � via Murri … 

LINEA 93 

Linea 93 (intero servizio) 

direzione Autostazione: … via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 13)  

direzione Mondonuovo:  Autostazione � via Mura di porta Galliera � via Mura di porta Galliera � viale Masini � viale Berti 

Pichat � via San Donato … 

 

LINEE 97 e 98 

 

Linee 97 e 98 (intero servizio) 

direzione Autostazione: … via Matteotti � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 24)  

direzione Cento/Castel Maggiore:  Autostazione � via Mura di porta Galliera � via Mura di porta Galliera � viale Masini 

(fermata in comune con la linea 33) � via Matteotti … 



 11

LINEA 99 

Linea 99 (da inizio servizio alle 13:00); chiusura di via Mattei, via Massarenti, via Irnerio e via dei Mille 

direzione Autostazione: … via Tosarelli, rotatoria Falcone e Borsellino � via Tosarelli (fermata provvisoria fronte MOP) � via 

Pederzana, , via del Lavoro, � via dell’Industria � via del Terrapieno � via Mondo � via Emanuel � via Beroaldo � via 

Andreini � via Mondo � via Galeotti � via San Donato � via Berlinguer � via Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini 

� Autostazione (capolinea n. 12) 

direzione Medicina: Autostazione � via Mura di porta Galliera � via Mura di porta Galliera � viale Masini � viale Berti 

Pichat � via Malaguti � via Berlinguer � via San Donato � via Beroaldo � via Andreini � via Mondo � via del Terrapieno 

� via dell’Industria, � via del Lavoro, � via Pederzana � via Tosarelli (fermata provvisoria lato MOP), rotatoria Falcone e 

Borsellino � via Tosarelli … 

Linea 99 (dalle 13:00 a fine servizio); riapertura di via Mattei, via Massarenti parzialmente chiusa, via Irnerio 

e Mille chiuse 

direzione Autostazione: … via Mattei  � via Larga (rotonda Modonesi) �  via dell’Industria � via del Terrapieno � via Mondo 

� via Emanuel � via Beroaldo � via Andreini � via Mondo � via Galeotti � via San Donato � via Berlinguer � via 

Malaguti � viale Berti Pichat � viale Masini � Autostazione (capolinea n. 12) 

direzione Medicina: Autostazione � via Mura di porta Galliera � via Mura di porta Galliera � viale Masini � viale Berti 

Pichat � via Malaguti � via Berlinguer � via San Donato � via Beroaldo � via Andreini � via Mondo � via del Terrapieno 

� via dell’Industria (rotonda Modonesi) � via Larga (rotonda Paradisi) � via Mattei … 

LINEE EXTRAURBANE 101, 916 e 918 

Linee 101, 916 e 918 (da inizio servizio alle 13:00) 

direzione Bologna Autostazione: … via Mazzini � viale Carducci � viale Gozzadini � viale Panzacchi � viale Aldini � viale 

Pepoli � viale Vicini � viale Silvani � viale Pietramellara � viale Masini � Autostazione 

direzione San Lazzaro: via Mura di Porta Galliera � via Mura di Porta Galliera � viale Masini � viale Pietramellara � viale 

Silvani � viale Vicini � viale Pepoli � viale Aldini � viale Panzacchi � viale Gozzadini � viale Carducci � via Mazzini … 

Linee 101, 916 e 918 (dalle 13:00 a fine servizio) 

direzione San Lazzaro: … via Mura di porta Galliera � via Mura di porta Galliera � viale Berti Pichat � viale Filopanti  

(fermata al civ. 1) …  

direzione Bologna Autostazione: regolare 

 

 

LINEE EXTRAURBANE 671 e 826 

 

Linee 671 e 826 (intero servizio); chiusura di via Saragozza e via Porrettana fino a via Caravaggio 
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direzione Bologna Autostazione: … via Porrettana � via Caravaggio � via Simone dei Crocefissi (Rotonda Malaguti) � via 

Di Vittorio � via della Barca � via Battindarno � via Emilia Ponente � via Saffi � viale Silvani � viale Pietramellara � 

viale Masini � Capo di Lucca � Autostazione 

direzione Casalecchio: … viale Pietramellara � viale Silvani � via Pier de’ Crescenzi � via dello Scalo � via Saffi � via 

Emilia Ponente � via Battindarno � via della Barca � via Di Vittorio (Rotonda Malaguti) � via Simone dei Crocefissi � via 

Caravaggio � via Porrettana ... 

 

 

NAVETTE GRATUITE 
ATTIVE DOMENICA 1 OTTOBRE 

 

Domenica 1 ottobre, per favorire i collegamenti con il centro città e con la zona Stadio anche per i fedeli che 
giungono in città in auto e in treno, sono previste tre navette gratuite di bus:  

 

NAVETTA 1 - Stazione (Piazzale Medaglie d’Oro) – Via Tolmino (a circa 700 m dallo Stadio) 

- attiva dalle 10 alle 16.30 circa ogni 7 minuti 

- sospesa dalle 16.30 alle 19 

- attiva dalle 19 alle 21.30 circa ogni 4 minuti 

 

NAVETTA 2 - Parcheggi Parco Nord, Manifattura, Costituzione – Stazione – P. Martiri 

- attiva con corse ogni 7 minuti dalle 8 alle 12 circa e con corse ogni 10 minuti dalle 12 alle 19 circa 

- dalle 19 alle 21.30 avrà corse ogni 8 minuti; in questa fascia oraria le corse partiranno da via Tolmino e 
transiteranno per Piazza dei Martiri (via Amendola) e Stazione (viale Pietramellara) 

 

NAVETTA 3 - Parcheggio Unipol Arena – Via Don Sturzo / Funivia (a circa 900 m dallo Stadio) 

- attiva dalle 9 alle 16.20 circa con corse ogni 10 minuti 

- sospesa dalle 16.30 alle 19 

- attiva dalle 19 alle 21.45 circa con corse ogni 7-8 minuti 


