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MARTEDI’ 18 AGOSTO 2020 
103° GIRO CICLISTICO DELL’EMILIA  

DEVIAZIONI DEI BUS PREVISTE A CASALECCHIO DI RENO 
  

Per consentire lo svolgimento del Giro Ciclistico dell’Emilia, dalle ore 7 alle ore 12.30 di martedì 18 agosto sulle 

vie Porrettana e Bazzanese, nel Comune di Casalecchio di Reno, sarà vietato il transito veicolare in due diverse fasi. 

In conseguenza delle chiusure stradali, i bus delle linee interessate dovranno effettuare le seguenti deviazioni di 

percorso in due fasi: 

 

fase 1 – chiusura via Porrettana da via Garibaldi a via Piave 

dalle ore 7:00 alle ore 10:45 e dalle ore 11:45 alle ore 12:30 

Linea 20 

direzione Casalecchio Marconi: … via Porrettana  via Garibaldi  via Isonzo  via 63ma Brigata Bolero  

via Piave  via Martiri della Libertà  via Marconi … 

direzione Casalecchio Garibaldi: … via Porrettana  via Garibaldi  via Isonzo  via 63ma Brigata Bolero  

via Berlinguer  rot. Meridiana  via Berlinguer  raccordo Tangenziale  rot. Biagi  via Bazzanese … 

fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7031) – fermata provvisoria: Casalecchio Bixio (6258) 

direzione Pilastro in partenza da Casalecchio Garibaldi: … via Piave  via Martiri della Libertà  via Marconi 

 via Porrettana … 

fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7502) – fermata provvisoria: Casalecchio Marconi 

(7046) 

direzione Pilastro in partenza da Marconi: regolare 

Linee 83, 94, 671, 672, 686  

direzione Bazzanese: … via Porrettana  via Garibaldi  via Isonzo  via 63ma Brigata Bolero  via 

Berlinguer  rot. Meridiana  via Berlinguer  raccordo Tangenziale  rot. Biagi  via Bazzanese …  

fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7031) – fermata provvisoria: Casalecchio Bixio (6258) 

direzione Bologna: … via Porrettana  via Martiri della Libertà  via Marconi  via Porrettana … 

fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7502) – fermata provvisoria: Casalecchio Marconi 

(7046) 

Linea 86 

direzione Casalecchio Marullina: … via Garibaldi  via U. Bassi  via Piave  via Porrettana … 

fermate soppresse: Casalecchio Garibaldi (6255), Casalecchio Bixio (6257), Casalecchio Casa Conoscenza 

(7031) – fermata provvisoria: Casalecchio Piave (6266) 

direzione Roosevelt: … via Porrettana  via Martiri della Libertà  via Marconi  via Porrettana  via 

Garibaldi ... 
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Linea 89 

direzione San Biagio: … via Porrettana  via Garibaldi  via Isonzo  63ma Brigata Bolero  via Piave  

via Martiri della Libertà  via Ronzani … 

fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7031) – fermata provvisoria: Casalecchio Bixio (6258) 

direzione Villanova: regolare. 

Linee 92, 826 e 856 

direzione Sasso Marconi: … via Porrettana  via Garibaldi  via Isonzo  via 63ma Brigata Bolero  via 

Berlinguer  rot. Meridiana  via Berlinguer  raccordo Tangenziale  rot. Biagi  via Porrettana …  

fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7031) – fermata provvisoria: Casalecchio Bixio (6258) 

direzione Bologna: … via Porrettana  via Martiri della Libertà  via Marconi … 

fermata soppressa: Casalecchio Casa Conoscenza (7502) – fermata provvisoria: Casalecchio Marconi 

(7046) 

 

fase 2 – chiusura via Porrettana da via Caravaggio a rot. Biagi 

dalle ore 10:45 alle ore 11.45 

Linea 20 

direzione Casalecchio: … via Porrettana  via Caravaggio  via Crocefissi  rotonda Malaguti  via Tadolini 

 Asse SW  uscita Casalecchio/Casteldebole  via 63° Brigata Bolero  via della Stazione (termina alla 

fermata Stazione Casalecchio Garibaldi). 

fermate soppresse: tutte da Croce Luna (7027) a Casalecchio – fermate provvisorie: tutte sul percorso 

deviato 

direzione Pilastro: Via della Stazione (inizia dalla fermata Stazione Casalecchio Garibaldi)  via 63° Brigata 

Bolero  Asse SW  uscita Croce di Casalecchio  via Cassini  rotonda Malaguti  via Crocefissi  via 

Caravaggio  via Porrettana … 

fermate soppresse: tutte da Casalecchio a Croce Luna (7034) – fermate provvisorie: tutte sul percorso 

deviato 

Linea 83 

direzione Calderino: … rotonda Malaguti  via Tadolini  Asse SW  uscita Casalecchio/Casteldebole  via 

63° Brigata Bolero  via Berlinguer  via Isonzo  via del Lavoro  via del Lavoro (Cavalcavia Autostradale) 

 via Giovannini (fermata provvisoria dopo il passaggio pedonale)  via Bazzanese … 

fermate soppresse: tutte da Crocefissi (7054) a Ceretolo (60505) – fermate provvisorie: tutte sul percorso 

deviato 

direzione Lame: … via Bazzanese  via Giovannini (fermata provvisoria prima del passaggio pedonale)  via 

del Lavoro (Cavalcavia Autostradale)  via del Lavoro  via Isonzo  via Berlinguer  via 63° Brigata Bolero 

 Asse SW  uscita Croce di Casalecchio  via Cassini  rotonda Malaguti (fermata provvisoria Rotonda 

Malaguti)  via di Vittorio… 
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fermate soppresse: tutte da Ceretolo (60506) a Crocefissi (7053) – fermate provvisorie: tutte sul percorso 

deviato 

Linea 86 

direzione Casalecchio Marullina: … via Garibaldi  via U. Bassi  via Berlinguer  via Berlinguer  raccordo 

Autostrada Tangenziale  via Porrettana  rotonda Autostrada  via Porrettana (termina alla fermata 

Casalecchio Parco Rodari). 

fermate soppresse: Casalecchio Garibaldi (6255), Casalecchio Bixio (6257), Casalecchio Casa Conoscenza 

(7031), Casalecchio Manzoni (6259) - fermate provvisorie: Staz. Casalecchio Garibaldi (6264), Casalecchio 

Croce Rossa (7504).  

direzione Piazza Roosevelt: Via Porrettana (inizia dalla fermata Casalecchio Parco Rodari)  raccordo 

Autostrada Tangenziale  1^ uscita  via Berlinguer  via Berlinguer  via U. Bassi  via Garibaldi … 

fermate soppresse: Casalecchio Marullina (6262), Casalecchio Respighi (6260), Casalecchio Santa Lucia 

(6602), Casalecchio Bixio (6258), Casalecchio Garibaldi (6254) - fermate provvisorie: Casalecchio Parco 

Rodari (7506), Stazione Casalecchio Garibaldi (6263) 

Linea 89 

direzione San Biagio: … via Porrettana  via Caravaggio  via Crocefissi  rotonda Malaguti  via Tadolini 

 Asse SW  uscita Porrettana/Sasso Marconi  raccordo Autostrada Tangenziale  via Porrettana  via 

Marconi  via Ronzani … 

fermate soppresse: tutte da Croce Luna (7027) a Casalecchio Casa Conoscenza (7031) – fermate 

provvisorie: tutte sul percorso deviato 

direzione Villanova: … via Ronzani  via Marconi  via Calzavecchio  via Porrettana  raccordo Autostrada 

Tangenziale  Asse SW  uscita Croce di Casalecchio  via Cassini  rotonda Malaguti  via Crocefissi 

 via Caravaggio  via Porrettana … 

fermate soppresse: tutte da Casalecchio Marconi (7046) a Croce Luna (7034) – fermate provvisorie: tutte sul 

percorso deviato 

Linee 92  

direzione Sasso Marconi: … rotonda Malaguti  via Tadolini  Asse SW  uscita Porrettana/Sasso Marconi 

 raccordo Autostrada Tangenziale  via Porrettana … 

fermate soppresse: tutte da Crocefissi (7054) a Casalecchio Casa Conoscenza (7031) – fermate provvisorie: 

tutte sul percorso deviato 

Direzione Trebbo: … via Porrettana  raccordo Autostrada Tangenziale  Asse SW  uscita Croce di 

Casalecchio  via Cassini  rotonda Malaguti (fermata provvisoria Rotonda Malaguti)  via di Vittorio … 

fermate soppresse: tutte da Casalecchio Casa Conoscenza (7502) a Crocefissi (7053) – fermate provvisorie: 

tutte sul percorso deviato 

Linee 94 

direzione Bazzano: … via Porrettana  via Caravaggio  via Crocefissi  rotonda Malaguti  via Tadolini  

Asse SW  uscita Casalecchio/Casteldebole  via 63° Brigata Bolero  via Berlinguer  via Isonzo  via 
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del Lavoro  via del Lavoro  Cavalcavia Autostrada  via Giovannini (fermata provvisoria dopo il passaggio 

pedonale)  via Bazzanese… 

fermate soppresse: tutte da Croce Luna (7027) a Casalecchio Casa Conoscenza (7502) – fermate 

provvisorie: tutte sul percorso deviato 

direzione Castel San Pietro: … via Bazzanese  via Giovannini (fermata provvisoria prima del passaggio 

pedonale)  via del Lavoro (Cavalcavia Autostradale)  via del Lavoro  via Isonzo  via Berlinguer  via 

63° Brigata Bolero  Asse SW  uscita Croce di Casalecchio  rotonda Malaguti (fermata provvisoria 

Rotonda Malaguti)  via Crocefissi  via Caravaggio  via Porrettana … 

fermate soppresse: tutte da Casalecchio Casa Conoscenza (7502) a Croce Luna (7034) – fermate 

provvisorie: tutte sul percorso deviato 

 


	Per consentire lo svolgimento del Giro Ciclistico dell’Emilia, dalle ore 7 alle ore 12.30 di martedì 18 agosto sulle vie Porrettana e Bazzanese, nel Comune di Casalecchio di Reno, sarà vietato il transito veicolare in due diverse fasi.

