
 

AVVISO ALLA CLIENTELA 

Modifiche al servizio Extraurbano                                                                                 

di Ravenna in occasione della  

“13a Tappa del Giro D'Italia 2021" 

Venerdì 21 maggio 
 

Per consentire lo svolgimento della “13a Tappa de Giro D’Italia 2021” sono state disposte limitazioni al traffico che interessano anche i percorsi del servizio di trasporto 

pubblico extraurbano di Ravenna. 

Dalle ore 6.00 alle ore 19.00 circa non è possibile garantire il regolare transito delle linee per la chiusura al traffico delle strade interessate dal 

passaggio degli atleti in città e sono previste le seguenti sospensioni del servizio e deviazioni: 
 

LINEE 140-141: 

Da S. Alberto-Ravenna: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta Ravenna (v. S. Alberto) l’intersezione tra v. S. Alberto e circ. San Gaetanino percorre; circ.ne Alla Rotonda 

dei Goti – v. Darsena – v. Candiano – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

LINEA 145: 

Da S. Antonio-Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma 

– v.le S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

Da Ravenna FS-S. Antonio: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 percorre; Ravenna FS – v.le Maroncelli – via Bassi – via Rocca Brancaleone – circ. Alla Rotonda Dei Goti – via S. 

Alberto – via Antica Popilia – via Brunelli – via Zalamella – v. Cavina – via Canalazzo, poi percorso ordinario. 

Le corse da Ravenna FS-S. Antonio: delle ore 13.10 – 14.05 il capolinea di partenza viene attestato in v.le Randi (Pronto Soccorso) alle ore 13.15 – 14.10 e percorrono; 

v.le Randi (Pronto Soccorso) – v.le Randi – primo svincolo a sx dopo v. Meucci – v.le Randi – v. Piave – v. Augusta – p.zza D’Annunzio – v. De Gasperi – p.zza Caduti – v. 

Guaccimanni – svolta dx v. di Roma – v.le S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS – v.le Maroncelli – via Bassi – via Rocca Brancaleone – circ. Alla Rotonda Dei Goti – via S. 

Alberto – via Antica Popilia – via Brunelli – via Zalamella – v. Cavina – via Canalazzo, poi percorso ordinario. 

 LINEA 149: 

Da Ravenna-Cesena: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 le corse in partenza da Piazzale A Moro percorrono; P.le A. Moro – circ.ne  Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – 

v. Cesarea, poi percorso ordinario.  

Le corse da Ravenna FS (Box 1)-Cesena: delle ore 7.30 - 13.35 percorrono; Ravenna FS box 1 – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale 

Molinetto – v. Cesarea – v.le Po – v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata Baldini “monumento Ponte dei 

Martiri” in circ.ne al Molino), poi percorso ordinario, viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 

LINEA 150: 

La corsa in partenza da v. Carducci-Santerno: delle ore 15.20 la partenza viene attestata alle ore 15.30 in circ.ne al Molino, viene quindi soppresso il collegamento v. 

Carducci/v. De Gasperi. 

 

 

 

 

 



 

LINEA 154: 

La corsa da Lugo-Enichem: delle ore 6.35 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le S. 

Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS v.le Maroncelli – v. Bassi – via Rocca Brancaleone, poi percorso ordinario. 

La corsa da Ravenna circ.ne al Molino-Lugo: delle ore 10.40 avrà origine alle ore 11.11 da Ponte Albergone, non vengono servite le località Camerlona, Mezzano, Glorie, 

Villanova di Bagnacavallo, Traversara. 

LINEA155: 

La corsa da Faenza-Ravenna: delle ore 6.45 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le S. 

Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS v.le Maroncelli – v. Bassi – via Rocca Brancaleone, poi percorso ordinario. 

    LINEA 156: 

La corsa da Forlì-Ravenna: delle ore 6.40 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le S. 

Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

La corsa da Enichem-Forlì: delle ore 6.14 raggiunta Ravenna FS percorre; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – 

v. Cesarea, poi percorso ordinario.  

Le corse in partenza da Ravenna p.le A. Moro-Forlì: delle ore 13.20-14.30 percorrono; P.le A. Moro – circ.ne  Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v.le 

Po – v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino), 

poi percorso ordinario, viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 

La corsa da Enichem-Forlì: delle ore 17.10 raggiunta Ravenna FS percorre; Ravenna FS – v. Carducci – v. di Roma – v. Cesarea – v.le Po – v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. 

Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino), poi percorso ordinario, viene quindi 

soppresso il collegamento v. Carducci/v. De Gasperi.  

LINEA 157: 

Da Forlì-Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le 

S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

La corsa da Ravenna FS-Forlì: delle ore 13.15 percorre; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v.le Po 

– v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino), poi 

percorso ordinario, viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 

LINEA 158: 

Da Villanova di Ravenna-Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx 

v. di Roma – v.le S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

LINEA 159: 

Da Forlì-Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le 

S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

Le corse da Ravenna FS-Forlì: delle ore 6.25 - 12.10 - 13.18 - 13.20 - 14.04 - 14.05 - 14.06 - 14.16 percorrono; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza 

D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v.le Po – v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata Baldini 

“monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino), poi percorso ordinario, viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   



 

LINEA 161: 

Da Lugo/Alfonsine-Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di 

Roma – v.le S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

Le corse da Ravenna FS-Alfonsine/Lugo: delle ore 13.01 - 13.02 - 13.15 - 14.04 - 14.05 - 14.06 - 14.07 percorrono; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne 

Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v.le Po – v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata 

Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino), poi percorso ordinario, viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 

Le corse da Ravenna FS-S. Alberto: delle ore 12.15 - 12.16 percorreranno; Ravenna FS – v.le Maroncelli – v. Bassi – v. Rocca Brancaleone – circ. Alla Rotonda Dei Goti – v. 

S. Alberto – Cà Bosco – S. Romualdo – v. S. Alberto – v. Basilica – Cilla – Conventello – per riprendere il percorso ordinario alle ore 12.47 – 12.48 da Conventello dir S. 

Alberto, non vengono servite le località Camerlona, Mezzano, Glorie. 

Le corse da Ravenna FS-Alfonsine/Lugo: delle ore 17.25 - 19.20 percorrono; Ravenna FS – v. Carducci – v. di Roma – v. Cesarea – v.le Po – v.le Gramsci – v.le Berlinguer – 

v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino), poi percorso ordinario, viene quindi 

soppresso il collegamento v. Carducci/v. De Gasperi. 

La corsa da v. De Gasperi-Alfonsine: delle ore 13.16 la partenza viene attestata alle ore 13.17 in circ.ne al Molino, viene quindi soppressa la fermata in v. De Gasperi. 
LINEA 162: 

Da Filo-Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le 

S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

Da Ravenna FS-Filo: delle ore 13.15 - 14.06 percorrono; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v.le Po 

– v.le Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino), poi 

percorso ordinario, viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 

Le corse da Ravenna FS-S. Alberto: delle ore 12.15 - 12.16 avranno origine alle ore 12.47 – 12.48 da Conventello dir S. Alberto, non vengono servite le località Camerlona, 

Mezzano, Glorie. 
LINEA 163: 

La corsa da Mezzano scuola-Ravenna: delle ore 13.02 avrà origine alle ore 13.13 da Conventello dir S. Alberto, non vengono servite le località Mezzano scuola, 

Mezzano, Glorie  e raggiunta Ravenna (v. S. Alberto) l’intersezione tra v. S. Alberto e circ. San Gaetanino percorre; circ.ne Alla Rotonda dei Goti – v. Darsena – v. 

Candiano – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

LINEA 176: 

Da Cervia-Ravenna: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta Ravenna (v. Guaccimanni) l’intersezione tra via Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – 

v.le S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS. 

Da Ravenna FS-Cervia: delle ore 14.06 percorre; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v.le Po – v.le 

Gramsci – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. Piave – circ.ne al Molino (osserva la fermata Baldini “monumento Ponte dei Martiri” in circ.ne al Molino), poi 

percorso ordinario, viene quindi soppresso il collegamento Ravenna FS/v. De Gasperi. 
LINEA 182: 

La corsa da Lugo-Alfonsine: delle ore 12.02 il capolinea di termine corsa viene attestato in via Borse-Stadio viene quindi soppressa la fermata Alfonsine FS.  

La corsa da Alfonsine-Rossetta/Lugo: delle ore 12.36 avrà origine da v. Borse-Stadio e percorre; v. Stadio – v. Stroppata – S. Savino – per riprendere il percorso 

ordinario alle ore 12.52 da Fusignano, non viene servito Alfonsine FS, Alfonsine p.zza Monti, Rossetta. 

La corsa da Alfonsine-Lugo: delle ore 12.20 viene soppressa 

Sono soppresse tutte le fermate non servite negli orari in cui è prevista la sospensione del servizio o la modifica di percorso. Le linee di trasporto interessate 

potranno subire ritardi e riprenderanno il normale servizio in coincidenza con la progressiva riapertura delle strade da parte della Polizia Municipale. 


