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SABATO 1 OTTOBRE 

VARIAZIONI DI SERVIZIO E 

DEVIAZIONI DEI BUS TPER 
in occasione del 105° Giro dell’Emilia e 9° Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite 

 
1^ fase: dalle ore 11.00 alle ore 14.30 circa 

chiusura di alcuni tratti delle strade: SS 9 Emilia, SP 27 Valle del Samoggia, SP 76 Stiore, SP 

26 Valle del Lavino, SP 25 Vergato-Zocca, SS 64 Porrettana, SP 74 Mongardino, SP 1 Palata, 

SP 42 Centese, SP 11 San Benedetto, SP 18 Padullese, SP 268 Persicetana 

 

Linea 81 

direzione Bagno di Piano (corse in partenza alle 12.15 da Stazione Centrale): … via Matteotti (SP 3 Trasversale di 

Pianura) (regolare fino alla fermata Casa Benfenati) � via Matteotti � via Gramsci (termina alla fermata Padulle Poste). 

direzione Stazione Centrale: nessuna corsa interessata. 

 

Linea 83  

direzione Zona Industriale Bacchello (dalla corsa in partenza alle 12.55 a quella delle 14.25 da Lame): … via Risorgimento 

(termina alla fermata Riale Centro). 

direzione Lame (dalla corsa con partenza prevista alle 13.55 a quella delle 15.25 da ZI Bacchello): Via Risorgimento 

(partenza dalla fermata Riale Centro) … 

 

Linea 87 

direzione Castelfranco (corsa in partenza alle 10.58 da Stazione Centrale): … via Emilia (termina alla fermata Chiesaccia). 

direzione Anzola Emilia / Castelfranco (corse in partenza alle 12.58 e 13.28 da Bologna Stazione Centrale): giunto alla 

fermata Villaggio Ina attende la riapertura della strada e prosegue la corsa sul percorso regolare. 

direzione Bologna (corse con partenza prevista alle 11.30 e 12.30 da Castelfranco Emilia): Via Emilia (partenza dalla 

fermata Chiesaccia) … 

direzione Bologna (corsa con partenza prevista alle 13.30 da Castelfranco Emilia): giunto alla fermata Pallavicini attende 

la riapertura della strada e prosegue la corsa sul percorso regolare. 

 

 

 

 



  2 

Linea 91 

direzione Calderara di Reno / Padulle (corse in partenza alle 13.00 e 13.15 da Stazione Centrale): giunto alla fermata 

Calderara Garibaldi attende la riapertura della strada e prosegue la corsa verso Padulle sul percorso regolare. 

direzione Stazione Centrale (corsa in partenza alle 13.37 da Padulle Poste): giunto alla fermata Calderara Berlinguer 

attende la riapertura della strada e prosegue la corsa verso Padulle sul percorso regolare. 

 
Linea 92  

direzione Sibano (corsa in partenza alle 12.42 da Trebbo Corticella Collodi): … via Buozzi � via di Vittorio � via Saragat 

� asse attrezzato Sud-Ovest � viale Pertini � via Emilia Ponente … … SS 64 Porrettana (regolare fino alla fermata 

Lama Di Reno Casa Grande) � via dell’Industria (alla fermata Zona Industriale Sassatello attende la riapertura della 

strada circa 30 minuti e prosegue la corsa) � SS 64 Porrettana … 

direzione Trebbo Corticella Collodi (corsa in partenza alle 14.25 da Sibano): corsa effettuata con 20 minuti di ritardo, poi 

giunto a Bologna devia per: … via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato Sud-Ovest � uscita Barca / Croce 

di Casalecchio � via Nenni � via di Vittorio � via Buozzi …. 

 

Linea 97 

direzione Cento (corsa in partenza alle 12.40 da Lame): giunto alla fermata Castello D’Argile effettua una sosta di 10 

minuti, poi riprende la corsa verso Cento sul percorso regolare. 

direzione Lame: nessuna corsa interessata 

 

Linea 507 

direzione Padulle (corsa in partenza alle 13.09 da San Giovanni Scuole): dopo la fermata Bagno di Piano Bivio il Conte 

attende la riapertura della SP 18 e termina la corsa. 

direzione Bologna: nessuna corsa interessata 

 

Linea 576 

direzione Crevalcore (corse in partenza alle 12.50 e 13.25 da Bologna): entrambe effettueranno la partenza alle 13.30. 

direzione Bologna Autostazione (corsa in partenza alle 13.10 da Crevalcore): corsa effettuata con 10 minuti di ritardo. 

 

Linea 646 

direzione Bazzano Stazione (corsa in partenza alle 12.20 da Anzola Emilia): corsa effettuata con 30 minuti di ritardo. 

direzione Bologna: nessuna corsa interessata 

 

Linea 658 

direzione Bazzano Stazione (corsa in partenza alle 13.17 da Ponte Ca’ Mario): corsa effettuata con 20 minuti di ritardo. 

direzione Savigno / Tolè: nessuna corsa interessata 

 

Linea 686 

direzione Bologna Autostazione (corsa in partenza alle 13.35 da Tolè): corsa effettuata con 15 minuti di ritardo. 

direzione Tolè (corsa in partenza alle 12.15 da Bologna Autostazione): giunto alla rotatoria di Ca’ Bortolani attende la 

riapertura della strada e termina la corsa.  
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direzione Tolè (corsa in partenza alle 14.25 da Bologna Autostazione): giunto a Riale attende le 15.15 e prosegue la 

corsa per Tolè. 

 

Linea 706  

direzione Vergato (corsa in partenza alle 13.10 da Bologna Autostazione): … viale Silvani � via Saffi � via Emilia 

Ponente � viale Pertini � asse attrezzato Sud-Ovest � uscita Barca / Croce di Casalecchio �  via Nenni � via 

Crocefissi � via Caravaggio � via Porrettana … … giunto alla fermata Zona Industriale Sassatello attende la riapertura 

della strada (circa 30 minuti) e prosegue la corsa. 

direzione Bologna Autostazione: nessuna corsa interessata 

Linea 716 

direzione Tolè (corsa in partenza alle 14.00 da Marzabotto): corsa effettuata con 35 minuti di ritardo. 

 

2^ fase: dalle ore 13.00 alle ore 16.00 circa 

chiusura di via M.E. Lepido, viale De Gasperi, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, via 

Sabotino, viale Vicini, viale Pepoli e via Saragozza esterna 

Linea 14 

direzione Due Madonne / Pilastro: … via della Barca � via Nenni � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest � viale 

Pertini � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � via Marconi … 

direzione Piazza Giovanni XXIII: … via Sant’Isaia � viale Vicini � via Saffi � via Emilia Ponente � viale Pertini � asse 

attrezzato Sud-Ovest � uscita Barca / Croce di Casalecchio � via Nenni � via Saragat � via della Barca … 

Linea 19 

direzione San Lazzaro: … via La Malfa � viale Salvemini � via Caduti di Casteldebole � via Brigata Bolero � asse 

attrezzato Sud-Ovest (direzione Bologna) � viale Pertini � via Emilia Ponente … 

direzione Casteldebole: … via Emilia Ponente � via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato Sud-Ovest � 

uscita Casteldebole � via Brigata Bolero � via Caduti di Casteldebole � viale Salvemini � via La Malfa … 

Linea 20 

direzione Casalecchio: … via Sant’Isaia � viale Vicini � via Saffi � via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato 

Sud-Ovest � uscita Barca / Croce di Casalecchio � via Nenni � via Crocefissi � via Caravaggio � via Porrettana … 

direzione Pilastro: … via Porrettana � via Caravaggio � via Crocefissi � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest � 

viale Pertini � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � via Marconi … 

Linea 21 

direzione Beolco: … via Boninsegna � via Crocefissi � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest � viale Pertini � via 

Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � via Marconi … 

direzione Filanda: … via Sant’Isaia � viale Vicini � via Saffi � via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato 

Sud-Ovest � uscita Barca / Croce di Casalecchio � via Nenni � via Saragat … 

Linea 36 

direzione Ospedale Bellaria: … via Gnudi � via Giotto � via di Vittorio � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest � 

viale Pertini � via Emilia Ponente � via Marzabotto � via Pasubio … 
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direzione Naldi: … via Pasubio � via Marzabotto � via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato Sud-Ovest � 

uscita Barca / Croce di Casalecchio � via Nenni � via di Vittorio � via Giotto � Bertocchi … 

Linea 38 

direzione Ospedale Maggiore: … via Murri � viale Carducci � viale Ercolani � viale Filopanti � via Irnerio � via dei 

Mille � via Marconi � via Lame � via Riva Reno � via San Felice � via Saffi � via Emilia Ponente � largo Nigrisoli 

� via Emilia Ponente. 

direzione Fiera District: regolare 

Linea 39 

direzione Fiera District: Largo Nigrisoli � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � piazza Malpighi � via 

Sant’Isaia � via Frassinago � via Saragozza … 

direzione Ospedale Maggiore: regolare 

Linea 54 

direzione Villaggio Speranza: … via M.E.Lepido � via del Carroccio � via Pisacane � via Normandia (capolinea alla 

fermata Normandia in comune con la linea 80). 

direzione Aeroporto: Via Normandia � via M.E.Lepido … 

NB.: viene sospeso tutto il tratto a prenotazione dalla fermata Ca’ Nuova alla fermata Boiardo 

Linea 58 

direzione Basilica di San Luca (corse in partenza da Villa Spada alle ore 13.30 e 14.00): soppresse 

direzione Vila Spada (corse in partenza da Basilica di San Luca alle ore 13.50 e 14.20): soppresse 

Linea 83 

direzione Lame: … via Buozzi � via di Vittorio � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest � viale Pertini � via 

E.Ponente … 

direzione Z.I. Bacchello: … via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato Sud-Ovest � uscita Barca / Croce di 

Casalecchio � via Nenni � via di Vittorio � via Buozzi … 

Linea 86 

direzione Piazza San Francesco: … via Brigata Bolero � asse attrezzato Sud-Ovest (direzione Bologna) � viale Pertini 

� via Emilia Ponente … 

direzione Casteldebole: … via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato Sud-Ovest � uscita Casteldebole � 

via Brigata Bolero … 

Linea 89 

direzione San Biagio: … via Sant’Isaia � viale Vicini � via Saffi � via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato 

Sud-Ovest � uscita Barca / Croce di Casalecchio �  via Nenni � via Crocefissi � via Caravaggio � via Porrettana … 

direzione Villanova: … via Porrettana � via Caravaggio � via Crocefissi � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest 

� viale Pertini � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � via Marconi … 

Linea 92 

direzione Trebbo di Reno: … via Buozzi � via di Vittorio � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest � viale Pertini � 

via Emilia Ponente … 

direzione Sasso Marconi: … via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato Sud-Ovest � uscita Barca / Croce di 

Casalecchio � via Nenni � via di Vittorio � via Buozzi … 
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Linea 94 

direzione Bazzano: … via Sant’Isaia � viale Vicini � via Saffi � via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato 

Sud-Ovest � uscita Barca / Croce di Casalecchio � via Nenni � via Crocefissi � via Caravaggio � via Porrettana … 

direzione Castel San Pietro Terme: … via Porrettana � via Caravaggio � via Crocefissi � via Saragat � asse attrezzato 

Sud-Ovest � viale Pertini � via Emilia Ponente � via Saffi � via San Felice � via Marconi … 

Linea 179 

direzione Normandia: Rot.Malaguti � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest � viale Pertini � via E.Ponente … 

direzione Rotonda Malaguti: regolare 

Linea 651 

direzione Bazzano (corsa in partenza alle 14.20 da Bologna): corsa effettuata regolarmente, con possibilità di temporaneo 

accostamento e attesa in caso di indicazioni legate al procedere della manifestazione ciclistica.. 

direzione Bologna: regolare 

Linea 671, 684, 686, 706, 850, 856 

direzione Casalecchio: … viale Silvani � via Saffi � via Emilia Ponente � viale Pertini � asse attrezzato Sud-Ovest � 

uscita Barca / Croce di Casalecchio �  via Nenni � via Crocefissi � via Caravaggio � via Porrettana … 

direzione Bologna: … via Porrettana � via Caravaggio � via Crocefissi � via Saragat � asse attrezzato Sud-Ovest � 

viale Pertini � via Emilia Ponente � via Saffi � viale Silvani … 

Linea D 

direzione Ravone: … via Frassinago � piazza di porta Saragozza � viale Pepoli (termina alla fermata Righi). 

direzione Stazione Centrale: Viale Pepoli (inizia dalla fermata Righi) � via Sant’Isaia … 

 

3^ fase: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa  

chiusura via Saragozza esterna 

Linea 20 

direzione Casalecchio: … via Sant’Isaia � via Andrea Costa � via Don Sturzo … 

direzione Pilastro: … via Don Sturzo � via Andrea Costa � via Sant’Isaia … 

Linea 38 

direzione Ospedale Maggiore: … via Saragozza � via Frassinago � piazza di porta Saragozza � viale Pepoli � via 

Roncati … 

direzione Fiera District: regolare 

Linea 39 

direzione Fiera District: … via Roncati � Roncati � viale Pepoli � via Saragozza … 

direzione Ospedale Maggiore: regolare 

Linea 58 

direzione Basilica di San Luca (corse in partenza da Villa Spada dalle ore 17.00 a fine servizio): … via Monte Albano 

(termina alla fermata Monte Albano) 

direzione Vila Spada (corse in partenza da Basilica di San Luca dalle ore 17.20 a fine servizio): Via Monte Albano 

(partenza dalla fermata Monte Albano) � via Monte Albano � via Casaglia � via Saragozza � via F.Battaglia � via 

F:Battaglia � via Saragozza � via Casaglia 
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Linea 94 

direzione Bazzano: … via Sant’Isaia � via Andrea Costa � via Don Sturzo … 

direzione Castel San Pietro: … via Don Sturzo � via Andrea Costa � via Sant’Isaia … 

Linea 671, 686 

direzione Casalecchio: … viale Vicini � via Andrea Costa � via Don Sturzo … 

direzione Bologna: … via Don Sturzo � via Andrea Costa � viale Vicini … 

Linea D 

direzione Ravone: … via Frassinago � piazza di porta Saragozza � viale Pepoli � via Roncati � via Turati � via XXI 

Aprile � via Irma Bandiera (termina alla fermata Irma Bandiera). 

direzione Stazione Centrale: Via I.Bandiera (inizia dalla fermata Irma Bandiera) � via A.Costa � via Sant’Isaia … 

 


