
 
 

MARTEDI’ 18 AGOSTO 2020 
103° GIRO CICLISTICO DELL’EMILIA E  7A EDIZIONE DEL GIRO 

DELL’EMILIA INTERNAZIONALE DONNE ELITE 
TUTTE LE DEVIAZIONI DEI BUS PREVISTE A BOLOGNA 

  
Per consentire lo svolgimento del Giro Ciclistico dell’Emilia, dalle ore 10.15 alle ore 17.15 circa di martedì 18 agosto 
potranno essere apportate modifiche al regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico nell’ambito provinciale (con 
interessamento delle direttrici Provinciale Lavino, Porrettana, Val di Setta, Nazionale Toscana e relativi attraversamenti) 
e urbano di Bologna (piazza Costituzione, via Toscana, via Murri, viali Gozzadini, Panzacchi, Aldini, vie Saragozza e 
Casaglia). Inoltre, per il contemporaneo svolgimento della 7a edizione del Giro dell’Emilia Internazionale Donne Elite, nel 
primo pomeriggio sono in programma deviazioni dei bus, sempre in ambito provinciale e urbano di Bologna (dove 
saranno interessate da chiusure via Marco Emilio Lepido, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, viale Vicini, viale Pepoli, 
vie Saragozza e Casaglia).  
 
Di seguito, il dettaglio di tutte le deviazioni di percorso previste per i bus. 
Quanto programmato potrebbe essere soggetto a variazioni in relazione al procedere della manifestazione sportiva. 
I bus effettueranno tutte le fermate esistenti sui percorsi alternativi temporaneamente istituiti; dove sono presenti fermate 
multiple (via Rizzoli, via Marconi, via Ugo Bassi, piazza Minghetti e piazza Cavour), viene indicata, per ogni linea, la 
fermata effettuata. 
 

A BOLOGNA, sono previste le seguenti deviazioni di percorso dalle ore 10.15 alle ore 
17.15 circa, in successive fasi in base alle zone via via coinvolte dalla corsa: 
 
1^ fase: dalle ore 10.15 alle ore 12.45 circa, chiusura di piazza Costituzione; 
2^ fase: dalle ore 13.30 alle ore 14.00 circa, chiusura di via M.E.Lepido, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, 

viale Vicini e viale Pepoli; 
3^ fase: dalle ore 14.00 alle ore 17.15 circa, chiusura via Saragozza esterna; 
4^ fase: dalle ore 14.15 alle ore 15.30 chiusura di via Toscana, via Murri, viale Gozzadini, viale Panzacchi e viale 

Aldini 
 

1^ fase: dalle ore 10.15 alle ore 12.45 circa 
chiusura di piazza Costituzione 

 
Linea 28 

direzione Piazza Costituzione: … via Serena  Fiera District (capolinea). 
direzione Indipendenza: Fiera District  via Serena …  

 

Linea 35 
direzione Rotonda Baroni: … via Stalingrado  viale A. Moro   viale A. Moro … 
direzione Ospedale Maggiore: … viale A. Moro   viale A. Moro  via della Liberazione …  

 

Linea 38 

direzione Fiera District: … via Stalingrado  viale A. Moro   viale A. Moro. 
direzione Ospedale Maggiore: regolare  

 

Linea 39 
direzione Ospedale Maggiore:  Viale A. Moro   viale A. Moro  via Stalingrado … 
direzione Fiera District: regolare 
 

 

2^ fase: dalle ore 13.30 alle ore 14.00 circa  



chiusura di via M.E.Lepido, viale Togliatti, viale Gandhi, via Tolmino, viale Vicini, viale 
Pepoli 

 
Linea 19 

direzione San Lazzaro: … via La Malfa  viale Salvemini  via Caduti di Casteldebole  Asse Attrezzato Sud-
Ovest  viale Pertini  via E.Ponente … 
direzione Casteldebole: regolare 

 

Linea 33 
… Viale Pietramellara   via Don Minzoni  via Marconi (effettua le fermate in comune con linea 25)  via Ugo 
Bassi (effettua la fermata 602 in comune con linea 11)  via Rizzoli (effettua fermata 109 in comune con linea 11) 
 via Castiglione via Farini  via Santo Stefano  viale Carducci … . 

 

Linea 36 
direzione Ospedale Bellaria: … via Battindarno  via Battindarno  via E.Ponente  via Marzabotto  via 
Pasubio … . 

           direzione Naldi: regolare  
 

Linee 83 e 92  
regolare  

 

Linea 86 
regolare 

3^ fase: dalle ore 14.00 alle ore 17.15 circa 
chiusura via Saragozza esterna 

Linea 20 
direzione Casalecchio: … via De Carbonesi  via Barberia  via Sant’Isaia  via A.Costa  via Don Sturzo … 
direzione Pilastro: … via Don Sturzo  via Andrea Costa  viale Pepoli  via Saragozza… 

 
Linea 38 

1^ fase: dalle 14.00 alle 15.30 circa 
direzione Ospedale Maggiore: ... via Dagnini  via degli Orti  via L.Bassi  via Mezzofanti  viale Oriani  
piazza Trento Trieste  via Dante  via S.Stefano  via Farini (effettua fermata piazza Minghetti 904 in comune 
con linea 11) via Carbonesi  via Barberia  via S.Isaia  viale Pepoli  via Roncati ...  
direzione Fiera District: regolare 
2^ fase: dalle 15.30 alle 17.00 circa 
direzione Ospedale Maggiore: … via Saragozza  via Frassinago  piazza di porta Saragozza  viale Pepoli  
via Roncati … 
direzione Fiera District: regolare 

 
Linea 39 

1^ fase: dalle 14.00 alle 15.30 circa 
direzione Fiera District: ... via Roncati  via Audinot  via A. Costa  via S.Isaia  piazza Malpighi (effettua 
fermata 702 in comune con linea 11)  via Ugo Bassi (effettua fermata 602 in comune con linea 11)   via Rizzoli 
(effettua fermata 109 in comune con linea 11) )   via Castiglione  via Farini  via Santo Stefano  via Dante 
 via Alberti  via Masi  via Mezzofanti  via Laura Bassi  …  
direzione Ospedale Maggiore: regolare 
2^ fase: dalle 15.30 alle 17.00 circa 
direzione Fiera District: … via Roncati  Roncati  viale Pepoli  via Saragozza … 
direzione Ospedale Maggiore: regolare 

 
Linea D 

direzione Ravone: … via Frassinago  piazza di porta Saragozza  viale Pepoli  via Roncati  via Turati  
via XXI Aprile  via I.Bandiera (termina alla fermata Irma Bandiera). 
direzione Stazione Centrale: Via I.Bandiera (inizia dalla fermata Irma Bandiera)  via A.Costa  via Sant’Isaia … 

 

Linea 58 
direzione Basilica di San Luca: le corse in partenza da Villa Spada alle ore 13.30 e 14.00 sono soppresse 



direzione Vila Spada: le corse in partenza dalla Basilica di San Luca alle ore 13.50 e 14.20 sono soppresse 
 
Linea 94 

direzione Bazzano: … via Sant’Isaia  via A.Costa  via Don Sturzo … 
direzione Castel San Pietro: … via Don Sturzo  via A.Costa  via Sant’Isaia … 

 
Linee 671, 686, 826 e 856 

direzione Casalecchio: … viale Vicini  via A.Costa  via Don Sturzo … 
direzione Bologna: … via Don Sturzo  via A.Costa  viale Vicini … 

 

4^ fase: dalle ore 14.15 alle ore 15:30 (*) 
chiusura delle vie Toscana, Murri, viali Gozzadini, Panzacchi e Aldini 

(*) gli orari sono indicativi in quanto le chiusure saranno limitate ad un periodo di tempo necessario al 
passaggio in sicurezza dei partecipanti 

 

Linea 13 
direzione Pavese / Rastignano: …via Farini  via Santo Stefano  via Dante  via Masi  via Mezzofanti  via 
Dagnini  via degli Orti  via Torino  via Marcello  via Corelli (ultima fermata “Corticelli; effettua capolinea 
alla fermata Corticelli in direzione centro).  
Direzione Normandia: … via Corelli  via Marcello  via Torino  via degli Orti  via Dagnini  via Mezzofanti 
 viale Oriani  piazza Trento e Trieste  via Dante  via Santo Stefano … 

 

Linea 16 
direzione Campo Baseball: Piazza Cavour  piazza Cavour  via Farini  via S.Stefano  via Dante  piazza 
Trento Trieste  via Alberti  via Masi  via Mezzofanti  via Dagnini  via Orti  via Torino  via B.Marcello 
 via Carissimi … 
direzione Cavour: ... via Albornoz  via B. Marcello  via Torino  via Orti  via Dagnini  via Mezzofanti  
viale Oriani  piazza Trento Trieste  via Dante  via S.Stefano  via Farini  piazza Cavour. 

 

Linea 29 
direzione Roncrio: ... via dell’Archiginnasio  via Farini  piazza Cavour (termina alla fermata Piazza Cavour 6) 
direzione Parcheggio Tanari: Piazza Cavour   piazza Cavour  via Farini  via dell’Archiginnasio… 

 
Linea 30 

direzione San Michele in Bosco: … via Castiglione  via Farini  piazza Cavour   piazza Cavour (termina 
alla fermata Piazza Cavour 2) 
direzione Stazione Centrale: Piazza Cavour (inizia dalla fermata Piazza Cavour 2) … 

 
Linea 32  

direzione Porta San Mamolo / Stazione Centrale: ... viale Carducci  via Dante  via S.Stefano  via Farini  
via Dè Carbonesi  via Barberia  via S. Isaia  viale Vicini ... 

 
Linea 33 

… viale Vicini  via Sant’Isaia  piazza Malpighi (effettua fermata 702  in comune con linea 11)  via Ugo Bassi 
(effettua fermata 602  in comune con linea 11)  via Rizzoli (effettua fermata 109  in comune con linea 11)   via 
Castiglione  via Farini  via Santo Stefano  via Dante  viale Carducci … 

 
Linea 38 

direzione Ospedale Maggiore: ... via Dagnini  via degli Orti  via L.Bassi  via Mezzofanti  viale Oriani  
piazza Trento Trieste  via Dante  via S.Stefano  via Farini (effettua fermata piazza Minghetti 904 in comune 
con linea 11)  via Carbonesi  via Barberia  via S.Isaia  viale Pepoli  via Roncati ...  

            direzione Fiera District: regolare 
 
 
Linea 39 

direzione Fiera District: ... via Roncati  via Audinot  via A. Costa  via S.Isaia  piazza Malpighi (effettua 
fermata 702  in comune con linea 11)   via Ugo Bassi (effettua fermata 602  in comune con linea 11)   via 



Rizzoli (effettua fermata 109  in comune con linea 11)   via Castiglione  via Farini  via Santo Stefano  via 
Dante  via Alberti  via Masi  via Mezzofanti  via Laura Bassi  …  

           direzione Ospedale Maggiore: regolare 
 
Linea A 

direzione Poliambulatorio: … piazza Cavour (termina alla fermata Piazza Cavour 6). 
direzione Liber Paradisus: Piazza Cavour (inizia dalla fermata Piazza Cavour) … 

 
Linea 51 

direzione Parcheggio Lercaro (solo corsa con partenza da Monte Donato alle 14.20): … via Siepelunga  via 
Molinelli  via Marchetti  via Borghi Mamo (termina alla fermata Siepelunga).  
direzione Monte Donato (solo corse con partenza da Parcheggio Lercaro alle 13.58 e 14.40): inizia le corse dalla 
fermata Siepelunga all’orario di transito da Sterlino) … via Siepelunga … 

 
Linea 55 

direzione San Ruffillo Stazione: … via Albornoz  via B.Marcello (termina alla fermata Marcello). 
direzione Rotonda Baroni: Via B.Marcello (inizia dalla fermata Marcello)  via Carissimi … 

 
Linea 90 

direzione San Camillo: ... via S.Stefano  via Dante  piazza Trento Trieste  via Alberti  via Masi  via 
Mezzofanti  via Dagnini  via Orti ... 
direzione Piazza Cavour: ... via Orti  via L.Bassi  via Mezzofanti  viale Oriani  piazza Trento Trieste  via 
Dante  via S.Stefano ... 

 
Linee 96 e 906 

Non sono previste deviazioni di percorso o soppressione di corse. 
Su indicazione delle forze dell’ordine e del personale di gestione, in funzione dell’andamento della corsa, è possibile 
che alcune vetture siano accodate alla manifestazione o fatte accostare ed attendere per permettere il transito della 
manifestazione. 
 

 

 


