
 

AVVISO ALLA CLIENTELA 

Modifiche al servizio Urbano, del Litorale di Ravenna                                                                           
in occasione della “13a Tappa del Giro D'Italia 2021" 

Venerdì 21 maggio 
 

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

pubblico urbano e del litorale 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: 
 

LINEA 1: 

Da Cinema City/Borgo Nuovo/FS-Pala De Andrè/Porto Fuori: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. 

di Roma – v.le S. Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS-RadioTaxi, poi percorso ordinario. 

Da Porto Fuori/Pala De Andrè/FS-Borgo Nuovo/Cinema City: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 raggiunta Ravenna FS percorre; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – 

circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v. Mangagnina – v. Tanaro – v.le Gramsci – rotonda Irlanda – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – v. 

Piave – primo svincolo a sx dopo v. Asiago – v. Piave – v. Missiroli, poi percorso ordinario.  

LINEA 2: 

Da Enichem/Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Delle Industrie e v. Darsena percorre; v. Darsena – v. Candiano – v.le Pallavicini – 

Ravenna FS.  

La corsa delle ore 7.03 da Enichem per v.le Randi-Cassino: è limitata a Ravenna FS                                                                                                                                                                    

LINEA 3: 

Da v. Cicognani/Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta 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. 

Da Ravenna FS-Madonna dell’Albero: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 percorre; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale 

Molinetto – v. Cesarea – v. Mangagnina – v. Tanaro – v.le Gramsci, poi percorso ordinario.  

Da Madonna dell’Albero/FS-v. Cicognani: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le S. 

Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS-PuntoBus, poi percorso ordinario. 

LINEA 4: 

Da Lido di Dante/Classe/FS-Ospedale/Tribunale: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 raggiunta Ravenna FS percorre; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza 

D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v. Mangagnina – v. Tanaro – v.le Gramsci – rotonda Irlanda – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – secondo svincolo 

a sx dopo v. Cassino – v.le Randi “in dir Tribunale”, poi percorso ordinario. 

Da Ospedale/Tribunale/Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le S. Baldini 

– v.le Pallavicini – Ravenna FS-RadioTaxi. 

Da Ravenna FS-RadioTaxi-Classe/Lido di Dante: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 percorre; Ravenna FS-RadioTaxi – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – 

circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea, poi percorso ordinario.  

 

 

 

 

 
 



 

LINEA 5: 

Da Case Ina/Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Delle Industrie e v. Darsena percorre; v. Darsena – v. Candiano – v.le Pallavicini – 

Ravenna FS.  

Da Ravenna FS/v. Falconieri: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 percorre; Ravenna FS – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. 

Cesarea – v. Mangagnina – v. Tanaro – v.le Gramsci – rotonda Irlanda – v. Bassa – v. Ravegnana – v.le Galilei, poi percorso ordinario.  

Da v. Falconieri/FS-Case Ina: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le S. Baldini – v.le 

Pallavicini – Ravenna FS-PuntoBus, poi percorso ordinario. 
LINEA 8: 

Da Cimitero, Enichem/FS-Borgo Montone: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 raggiunta Ravenna FS-box 1 percorre; Ravenna FS box 1 – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne 

Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v. Mangagnina – v. Tanaro – v.le Gramsci – rotonda Irlanda – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – secondo 

svincolo a sx dopo v. Cassino – v.le Randi “in dir Tribunale”, poi percorso ordinario. 

Da Borgo Montone/FS- Cimitero, Enichem: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le S. 

Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS-RadioTaxi, poi percorso ordinario. 
LINEA 70: 

Da Marina/Punta Marina T./FS-Fornace Zarattini.: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 raggiunta Ravenna FS (box 3) percorre; v.le Maroncelli – v. Bassi – v. Rocca Brancaleone – 

circ. Alla Rotonda Dei Goti – v. S. Alberto – v. Cilla – v. Rotta – circ.ne San Gaetanino – v. Maggiore, poi percorso ordinario. 

Le corse in partenza da Marina di Ravenna delle ore 9.05 - 9.35 - 10.05 -10.35 - 11.05 - 11.35 - 12.05 sono limitate a Ravenna FS Box 3, viene quindi soppresso il 

collegamento Ravenna FS/Fornace Zarattini. 

Viene soppressa la corsa delle ore 13.05 da v. Faentina-Domus Nova per Fornace Zarattini. 

Da Fornace Zarattini/FS-Punta Marina T./Marina: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra circ. San Gaetanino e v. S. Alberto osserva il seguente 

percorso; circ.ne Alla Rotonda dei Goti – v. Darsena – v. Candiano – v.le Pallavicini – Stazione FS (RadioTaxi), poi percorso ordinario. 

Le corse in partenza da Fornace Zarattini per Ravenna FS dalle ore 10.15 alle ore 13.15, il servizio viene sospeso con ripresa regolare del servizio da Fornace Zarattini per 

le corse dalle ore 13.45 in poi. 

Da Ravenna FS-RadioTaxi per Punta Marina T./Marina: regolare svolgimento delle corse in partenza dalle ore 10.03 alle ore 13.33. 
LINEA 80: 

Da Lido Adriano/Punta Marina T.-FS/ESP: dalle ore 6.00 alle ore 19.00 raggiunta Ravenna FS-box 1 percorre; Ravenna FS box 1 – v.le Pallavicini – v. Candiano – circ.ne 

Piazza D’Armi – circ.ne Canale Molinetto – v. Cesarea – v. Mangagnina – v. Tanaro – v.le Gramsci – rotonda Irlanda – v.le Berlinguer – v. Pascoli – v.le Randi – secondo 

svincolo a sx dopo v. Cassino – v.le Randi “in dir Tribunale”, poi percorso ordinario. 

Da Stazione RadioTaxi-Punta Marina T./Lido Adriano: dalle ore 8.00 alle ore 15.00 servizio regolare. 

Da ESP/FS-Punta Marina T./Lido Adriano: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Guaccimanni e v. di Roma percorre; svolta dx v. di Roma – v.le S. 

Baldini – v.le Pallavicini – Ravenna FS-RadioTaxi, poi percorso ordinario. 
LINEA 90: 

Da Casalborsetti-Ravenna FS: dalle ore 6.00 alle ore 16.00 raggiunta l’intersezione tra v. Delle Industrie e v. Darsena percorre; v. Darsena – v. Candiano – v.le Pallavicini – 

Stazione FS.                        
LINEE ISTITUTI AGRARIO-CALLEGARI: 

Tutte le corse dagli istituti AGRARIO-CALLEGARI per Ravenna FS/v. Guidone: sono limitate a Ravenna FS 

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. 


