
  1 

 

Domenica 5 marzo 2023 
Modifiche alle linee Tper in occasione dello svolgimento della Bologna Marathon 

 

In occasione della 2^ edizione della Bologna Marathon, numerose vie all’interno del Comune di Bologna saranno vietate al transito 
veicolare per permettere il regolare svolgimento delle gare competitive Bologna Marathon di 42 km, Dei Portici di 30 km, Run Tun 
Up di 21 km e Bologna City Run staffetta di 5+5 km, oltre alla gara non competitiva di 5 km. 
Le modifiche indicate di seguito tengono conto, linea per linea, dell’andamento della competizione ed interessano le linee 11, 13, 
14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 60, 68, 81, 86, 87, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 356, 
671, 677, 826, 916, 918 e T1. 

Dalle ore 8.00 alle ore 15.30 di domenica 5 marzo 2023 
le linee subiranno le deviazioni di seguito descritte. 

• Salvo dove diversamente specificato, lungo i percorsi provvisoriamente istituiti saranno effettuate tutte le fermate esistenti. 
In particolare, fanno eccezione le zone centrali (es. Marconi, Lame, Stazione Centrale) dove, in presenza di più fermate, 
viene indicata quella di effettuazione. 

• Verranno inoltre istituite le seguenti fermate provvisorie: via Roncaglio dal 27 al 37 e fronte dal 27 al 37, piazzale Atleti Azzurri 
d’Italia 5/2 (nei pressi dell’Edicola), via Riva Reno 2. 

• Sono indicati i percorsi di tutte le linee interessate da deviazioni e le fasi in cui le linee sono eventualmente spezzate.  
 

Linea 11  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Bertalia, dall’inizio del servizio fino alle ore 6.54 e dalle ore 15.02 al termine del servizio; 
- da Rotonda Giardini, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.16 e dalle ore 15.20 al termine del servizio; 
- da Rotonda Corelli, dall’inizio servizio del fino alle ore 7.00 e dalle ore 14.49 al termine del servizio; 
- da Ponticella Edera, dall’inizio servizio del fino alle ore 7.16 e dalle ore 14.59 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15.30 LA LINEA È SPEZZATA IN DUE RAMI 

� RAMO CENTRO – BERTALIA / ROTONDA GIARDINI 
dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Bolognina (via Bolognese) 

direzione Bolognina 

dalla corsa in partenza da Bertalia alle ore 7.23 a quella delle ore 14.42: 

… via Gagarin, via Gobetti, via Fioravanti, via Tibaldi, piazza dell’Unità, via Mazza, via Bolognese (termina alla 

fermata Bolognina). 

dalla corsa in partenza da Rotonda Giardini alle ore 7.51 a quella delle ore 15.00: 

… via dell’Arcoveggio, via Roncaglio (fermata provvisoria via Roncaglio fronte 27-37), via di Corticella, via 

Bolognese (termina alla fermata Bolognina). 

direzione Bertalia 

dalla corsa in partenza da Bolognina alle ore 8.30 a quella delle ore 15.14: 

Via Bolognese (partenza dalla fermata Bolognina), via Gobetti, via Gagarin … 

direzione Rotonda Giardini 

dalla corsa in partenza da Bolognina alle ore 7.45 a quella delle ore 15.04: 

Via Bolognese (partenza dalla fermata Bolognina), via Fioravanti, via Tibaldi, piazza dell’Unità, via Mazza, via 

Corticella, via Roncaglio (fermata provvisoria via Roncaglio 27-37), via dell’Arcoveggio … 

� RAMO CENTRO – ROTONDA CORELLI / PONTICELLA 

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 
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d’Oro pensilina D) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Rotonda Corelli alle 7.31 a quella delle ore 11.31: 

… via Benedetto Marcello, via Carissimi, via Cherubini, via Albornoz, via Battaglia, via Alberto Mario, viale 

Lungosavena, viale Cavina, viale Vighi, tangenziale, via Larga, viale Lenin, via Po, via degli Orti, via Dagnini, 

via Sigonio, via Mazzini, viale Ercolani, viale Filopanti, viale Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale 

Medaglie d’Oro (termina alla fermata Stazione Centrale pensilina D). 

dalla corsa in partenza da Ponticella Edera alle ore 7.49 a quella delle ore 11.49: 

… via Alberto Mario, viale Lungosavena, viale Cavina, viale Vighi, tangenziale, via Larga, viale Lenin, via Po, 

via degli Orti, via Dagnini, via Sigonio, via Mazzini, viale Ercolani, viale Filopanti, viale Pichat, viale Masini, viale 

Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata Stazione Centrale pensilina D). 

direzione Rotonda Corelli 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 7.50 a quella delle ore 12.23:  

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina D), viale Pietramellara, viale 

Masini, viale Pichat, viale Filopanti, viale Ercolani, via Mazzini, via Sigonio, via Dagnini, via degli Orti, via Po, 

viale Lenin, tangenziale, viale Vighi, viale Cavina, viale Lungosavena, via Alberto Mario, via Abornoz, via 

Benedetto Marcello … 

direzione Ponticella Edera 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.08 a quella delle ore 12.08:  

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina D), viale Pietramellara, viale 

Masini, viale Pichat, viale Filopanti, viale Ercolani, via Mazzini, via Sigonio, via Dagnini, via degli Orti, via Po, 

viale Lenin, tangenziale, viale Vighi, viale Cavina, viale Lungosavena, via Alberto Mario … 

dalle ore 12.30 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina D) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Rotonda Corelli alle 12.01 a quella delle ore 14.29 e  
dalla corsa in partenza da Ponticella Edera alle ore 12.16 a quella delle ore 14.39: 

… via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata Stazione Centrale 

pensilina D). 

direzione Rotonda Corelli / Ponticella Edera 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 12.37 a quella delle ore 15.05:  

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina D), viale Pietramellara, viale 

Masini, viale Pichat, viale Filopanti, viale Ercolani, viale Carducci, via S.Stefano, via Dante … 

 

Linea 13 ramo Lame - Normandia 
il servizio su questo ramo è regolare 

 

Linea 13 ramo Cavour - Pavese  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Cavour, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.45 e dalle ore 11.00 al termine del servizio; 
- da Pavese, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.24 e dalle ore 10.39 al termine del servizio. 
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Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Porta Santo Stefano (via Murri) 

direzione Porta Santo Stefano 

dalla corsa in partenza da Pavese alle ore 7.39 a quella delle ore 10.24: 

… via Murri, via Masi, via Mezzofanti, viale Oriani, via della Lana, viale Carducci, via Murri (termina alla fermata 

Porta Santo Stefano). 

direzione Pavese 

dalla corsa in partenza da Porta Santo Stefano alle ore 8.02 a quella delle ore 10.47: 

Via Murri (partenza dalla fermata Porta Santo Stefano) … 

dalle ore 11.00 il ramo della linea è regolare 

 

Linea 14  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Giovanni XXIII, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.25 e dalle ore 15.14 al termine del servizio; 
- da Deposito Due Madonne, dall’inizio del servizio fino alle ore 6.59 e dalle ore 15.19 al termine del servizio; 
- da Pilastro, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.17 e dalle ore 15.07 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15.30 LA LINEA È SPEZZATA IN DUE RAMI 

� RAMO CENTRO – PIAZZA GIOVANNI XXIII 
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Marconi (via Marconi 20) 

direzione Marconi 

dalla corsa in partenza da Piazza Giovanni XXIII alle ore 7.40 a quella delle ore 10.25: 

… via Andrea Costa, viale Vicini, via San Felice, via Riva Reno (provvisoria Riva Reno 2), via Marconi (termina 

alla fermata Marconi 20) 

direzione Piazza Giovanni XXIII 

dalla corsa in partenza da Marconi alle ore 8.03 a quella delle ore 10.48: 

Via Marconi (partenza dalla fermata Marconi 20), via Lame, via Riva Reno, via San Felice, viale Vicini, via 

Andrea Costa … 

dalle ore 11.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Marconi (via Marconi 20) 

direzione Marconi 

dalla corsa in partenza da Piazza Giovanni XXIII alle ore 10.40 a quella delle ore 15.04: 

… via Marconi, via Lame (fermata Lame 15), via Riva Reno, via Marconi (termina alla fermata Marconi 20) 

direzione Piazza Giovanni XXIII 

dalla corsa in partenza da Marconi alle ore 11.03 a quella delle ore 15.28: 

Via Marconi (partenza dalla fermata Marconi 20) … 

� RAMO CENTRO – DUE MADONNE / PILASTRO 

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina E) e il capolinea periferico è alla fermata Carrozzaio 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Carrozzaio alle ore 7.36 a quella delle ore 12.51: 

Via Carrozzaio (partenza dalla fermata Carrozzaio), via Larga, Massarenti, via Zaccherini, via Zanolini, via 



  4 

Malaguti, viale Berti Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata 

Stazione Centrale pensilina E) 

direzione Carrozzaio 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 7.59 a quella delle ore 12.14: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina E), viale Pietramellara, viale 

Masini, viale Berti Pichat, via Malaguti, via Zanolini, via Zaccherini, via Massarenti, via Larga, via Cerodolo, via 

Ceramista, via Carrozzaio (termina alla fermata Carrozzaio) 

dalle ore 12.30 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina E) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Due Madonne alle ore 12.33 a quella delle ore 14.59 e 
dalla corsa in partenza da Pilastro alle ore 13.17 alle ore 14.47: 

… via Irnerio, via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata Stazione 

Centrale pensilina E) 

direzione Due Madonne / Pilastro 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 12.29 a quella delle ore 15.27: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina E), viale Pietramellara, via 

Indipendenza, via Irnerio … 

 

Linea 16  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Cavour, quella dalle ore 8.00 e dalle ore 11.00 al termine del servizio; 
- da Piazzale Atleti Azzurri, quella delle ore 7.30 e dalle ore 10.30 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata XII Giugno (viale XII Giugno) 

direzione XII Giugno 

dalla corsa in partenza da Piazzale Atleti Azzurri alle ore 8.00 a quella delle ore 10.00: 

Parcheggio Stadio Falchi (partenza dalla fermata provvisoria piazzale Atleti Azzurri d’Italia 5/2), piazzale Atleti 

Azzurri d’Italia, via Alberto Mario … poi percorso regolare … viale XII Giugno (termina alla fermata XII Giugno). 

direzione Piazzale Atleti Azzurri 

dalla corsa in partenza da XII Giugno alle ore 8.31 a quella delle ore 10.31: 

Viale XII Giugno (partenza dalla fermata XII Giugno), via Rubbiani, viale Panzacchi … poi percorso regolare … 

piazzale Atleti Azzurri, parcheggio Stadio Falchi (termina alla fermata provvisoria piazzale Atleti Azzurri d’Italia 

5/2). 

dalle ore 11.00 la linea è regolare 

 

Linea 18  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Noce, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.30 e dalle ore 10.30 al termine del servizio; 
- da Trebbo di Reno, dalle ore 11.25 al termine del servizio; 
- da Piazza San Francesco, dall’inizio del servizio fino alle ore 8.00 e dalle ore 11.00 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Marconi (via Marconi 20) 
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direzione Marconi 

dalla corsa in partenza da Noce alle ore 8.00 a quella delle ore 9.30 e 
dalla corsa in partenza da Trebbo Corticella Collodi alle ore 8.25 a quella delle ore 9.55: 

… via Lame, via Riva Reno, via Marconi (termina alla fermata Marconi 20). 

direzione Noce / Trebbo di Reno 

dalla corsa in partenza da Marconi alle ore 8.30 a quella delle ore 10.30: 

Via Marconi (partenza dalla fermata Marconi 20), via Lame … 

dalle ore 11.00 la linea è regolare 

 

Linea 19  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Casteldebole, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.27 e dalle ore 15.14 al termine del servizio; 
- da San Lazzaro Pertini, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.12 e dalle ore 14.59 al termine del servizio; 
- da San Lazzaro Stazione, dalle ore 15.30 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15.30 LA LINEA È SPEZZATA IN DUE RAMI 

� RAMO CENTRO – CASTELDEBOLE 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Lame (via Lame 15) 

direzione Lame 

dalla corsa in partenza da Casteldebole alle ore 7.42 a quella delle ore 15.04: 

…via San Felice, via Marconi, via Lame (termina alla fermata Lame 15). 

direzione Casteldebole 

dalla corsa in partenza da Lame alle ore 8.06 a quella delle ore 15.28: 

Via Lame (partenza dalla fermata Lame 15) … 

� RAMO CENTRO – SAN LAZZARO 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina A) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da San Lazzaro Pertini alle ore 7.27 a quella delle ore 11.42 e  
dalla corsa in partenza da San Lazzaro Stazione alle ore 8.14 a quella delle ore 11.14: 

… via Dozza, viale Vighi, tangenziale, via Larga, viale Lenin, via Emilia Levante, via Mazzini, viale Ercolani, 

viale Filopanti, viale Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata 

Stazione Centrale pensilina A). 

direzione San Lazzaro 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.04 a quella delle ore 11.49: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina A), viale Pietramellara, viale 

Masini, viale Pichat, viale Filopanti, viale Ercolani, via Mazzini, via Emilia Levante, viale Lenin, tangenziale, 

viale Vighi, via Dozza … 

dalle ore 12.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina A) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da San Lazzaro Pertini alle ore 11.57 a quella delle ore 14.49 e  
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dalla corsa in partenza da San Lazzaro Stazione alle ore 12.14 a quella delle ore 14.20: 

… via Irnerio, via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata Stazione 

Centrale pensilina A). 

direzione San Lazzaro 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 12.04 a quella delle ore 15.30: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina A), viale Pietramellara, via 

Indipendenza, via Irnerio … 

 

Linea 20  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Casalecchio Marconi, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.10 e dalle ore 15.26 al termine del servizio; 
- da Casalecchio Stazione Garibaldi, dall’inizio del servizio fino alle 7.20 e dalle 15.13 al termine del servizio; 
- da San Biagio Resistenza, dalle ore 15.00 al termine del servizio; 
- da Pilastro, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.33 e dalle ore 15.22 al termine del servizio 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15.30 LA LINEA È SPEZZATA IN DUE RAMI 

� RAMO CENTRO – CASALECCHIO STAZIONE / SAN BIAGIO 
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Marconi (via Marconi 20) 

direzione Marconi 

dalla corsa in partenza da Stazione Casalecchio Garibaldi alle ore 7.50 a quella delle ore 10.20 e 
dalla corsa in partenza da San Biagio Resistenza alle ore 7.32 a quella delle ore 10.02: 

… viale Pepoli, viale Vicini, via San Felice, via Riva Reno (provvisoria Riva Reno 2), via Marconi (termina alla 

fermata Marconi 20) 

direzione Stazione Casalecchio Garibaldi / Casalecchio Marconi / San Biagio 

dalla corsa in partenza da Marconi alle ore 8.04 a quella delle ore 10.49: 

Via Marconi (partenza dalla fermata Marconi 20), via Lame, via Riva Reno, via San Felice, viale Vicini, viale 

Pepoli … 

dalle ore 11.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Marconi (via Marconi 20) 

direzione Marconi 

dalla corsa in partenza da Stazione Casalecchio Garibaldi alle ore 10.50 a quella delle ore 14.53, 
dalla corsa in partenza da San Biagio Resistenza alle ore 10.32 a quella delle ore 14.30 e 
la corsa in partenza da Casalecchio Marconi alle ore 14.46: 

… via Marconi, via Lame (fermata Lame 15), via Riva Reno, via Marconi (termina alla fermata Marconi 20). 

direzione Stazione Casalecchio Garibaldi / Casalecchio Marconi / San Biagio 

dalla corsa in partenza da Marconi alle ore 11.07 a quella delle ore 15.26: 

Via Marconi (partenza dalla fermata Marconi 20) … 

� RAMO CENTRO – PILASTRO 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina E) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Pilastro alle ore 7.48 a quella delle ore 13.18: 

… via Salgari, via San Donato, viale Europa, viale della Fiera, viale Aldo Moro, via Stalingrado, viale Masini, 
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viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata Stazione Centrale pensilina E). 

direzione Pilastro 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.08 a quella delle ore 13.38: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina E), viale Pietramellara, viale 

Masini, via Stalingrado, viale Aldo Moro, viale Fiera, viale Europa, via San Donato, via Pirandello … 

dalle ore 13.20 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina E) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Pilastro alle ore 13.33 a quella delle ore 15.12: 

… via Irnerio, via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata Stazione 

Centrale pensilina E). 

direzione Pilastro 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 13.55 a quella delle ore 15.24: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina E), viale Pietramellara, via 

Indipendenza, via Irnerio … 

 

Linea 21  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Filanda, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.16 e dalle ore 15.21 al termine del servizio; 
- da Beolco, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.30 e dalle ore 15.24 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15.30 LA LINEA È SPEZZATA IN DUE RAMI 

� RAMO CENTRO – FILANDA 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Lame (via Lame 29/C) 

direzione Lame 

dalla corsa in partenza da Filanda alle ore 7.41 a quella delle ore 10.21: 

… viale Pepoli, viale Vicini, via San Felice, via Marconi, via Lame (arrivo alla fermata Lame 29/C). 

direzione Filanda 

dalla corsa in partenza da Lame alle ore 8.07 a quella delle ore 10.47: 

Via Lame, via Riva Reno, via San Felice, viale Vicini, viale Pepoli … 

dalle ore 11.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Lame (via Lame 29/C) 

direzione Lame 

dalla corsa in partenza da Filanda alle ore 10.41 a quella delle ore 15.01: 

… via Marconi, via Lame (arrivo alla fermata Lame 29/C). 

direzione Filanda 

dalla corsa in partenza da Lame alle ore 11.02 a quella delle ore 15.36: 

Via Lame, via Riva Reno, via Marconi … 

� RAMO CENTRO – BEOLCO 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

fermata H) 
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direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Beolco alle ore 7.52 a quella delle ore 13.12: 

… via Andreini, via Andreini, via Nuova, via della Torretta, via Vezza, via Pezzana, via San Donato, via 

Berlinguer, via Malaguti, viale Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale 

Pietramellara (arrivo alla fermata Stazione Centrale fermata H) 

direzione Beolco 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 7.55 a quella delle ore 13.35: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata H), viale Masini, via Stalingrado, via del 

Lavoro, via Pezzana, via Vezza, via della Torretta, via Nuova, via Andreini … 

dalle ore 13.30 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

fermata H) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Beolco alle ore 13.31 a quella delle ore 15.10: 

… via del Lavoro, via Stalingrado, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara 

(arrivo alla fermata Stazione Centrale fermata H) 

direzione Beolco 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 13.50 a quella delle ore 15.29: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata H), viale Masini, via Stalingrado, via del 

Lavoro … 

 

Linea 25  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Gomito, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.40 e dalle ore 15.08 al termine del servizio; 
- da Deposito Due Madonne, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.30 e dalle ore 15.15 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 LA LINEA È SPEZZATA IN DUE RAMI 

� RAMO CENTRO – GOMITO 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

fermata J) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Gomito alle ore 8.00 a quella delle ore 13.40: 

… via Ferrarese, via Stalingrado, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara 

(arrivo alla fermata Stazione Centrale fermata J) 

direzione Gomito 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.16 a quella delle ore 13.56: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata J), viale Masini, via Stalingrado … 

� RAMO CENTRO – DEPOSITO DUE MADONNE 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina C) e il capolinea periferico è alla fermata Bombicci 

direzione Stazione Centrale 
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dalla corsa in partenza da Bombicci alle ore 7.52 a quella delle ore 13.32: 

Via Bombicci (partenza dalla fermata Bombicci), via Bombicci, via Oriani, viale Lincoln … poi percorso regolare 

… via Malaguti, viale Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla fermata 

Stazione Centrale pensilina C). 

direzione Bombicci 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.12 a quella delle ore 13.52: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina C), viale Pietramellara, viale 

Masini, viale Berti Pichat, via Malaguti … poi percorso regolare … viale Lincoln, via Oriani, via Bombicci, via 

Bombicci (termina alla fermata Bombicci). 

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.30 LA LINEA È NUOVAMENTE INTERA, CON LA SEGUENTE DEVIAZIONE 

direzione Gomito 

dalla corsa in partenza da Due Madonne alle ore 13.46 a quella delle ore 15.01: 

… via Irnerio, via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (non effettua fermate), viale 

Pietramellara (fermata Stazione Centrale fermata J) … 

direzione Due Madonne 

dalla corsa in partenza da Gomito alle ore 13.55 a quella delle ore 14.55: 

… piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (non effettua fermate), via Indipendenza, via Irnerio … 

 

Linea 27  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Byron Centofiori, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.41 e dalle ore 13.41 al termine del servizio; 
- da Piazzale Atleti Azzurri, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.18 e dalle ore 13.43 al termine del servizio; 
- da Genova, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.34 e dalle ore 13.36 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 LA LINEA È SPEZZATA IN DUE RAMI 

� RAMO CENTRO – BYRON 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il capolinea centrale è alla fermata Bolognina (via Bolognese) 

direzione Bolognina 

dalla corsa in partenza da Byron Centofiori alle ore 7.51 a quella delle ore 13.31: 

… via di Corticella, via Bolognese (arrivo alla fermata Bolognina) 

direzione Byron Centofiori 

dalla corsa in partenza da Bolognina alle ore 8.06 a quella delle ore 13.46: 

Via Bolognese (partenza dalla fermata Bolognina), via dall’Arca, Via Tibaldi, piazza dell’Unità, via Mazza, via di 

Corticella … 

� RAMO CENTRO – PIAZZALE ATLETI AZZURRI / GENOVA 

dalle ore 8.00 alle ore 12.15 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

fermata H), i capolinea periferici sono alla fermata Po (27A) e alla fermata Bellaria Lombardia (27B) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Calabria alle ore 7.45 a quella delle ore 12.05: 

Via degli Ortolani (partenza dalla fermata Po), via Calabria … poi percorso regolare … viale Ercolani, viale 

Filopanti, viale Berti Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara 
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(termina alla fermata Stazione Centrale fermata H). 

dalla corsa in partenza da Bellaria Lombardia alle ore 7.58 a quella delle ore 11.58: 

Via Bellaria (partenza dalla fermata Bellaria Lombardia … poi percorso regolare … viale Ercolani, viale Filopanti, 

viale Berti Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (termina alla 

fermata Stazione Centrale fermata H). 

direzione Calabria – Po (27A) 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.08 a quella delle ore 11.38: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata H), viale Masini, viale Berti Pichat, viale 

Filopanti, viale Ercolani, via Mazzini … poi percorso regolare … via Calabria, via degli Ortolani, via degli Ortolani 

(termina alla fermata Po). 

direzione Bitone – Bellaria Lombardia (27B) 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.28 a quella delle ore 11.48: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata H), viale Masini, viale Berti Pichat, viale 

Filopanti, viale Ercolani, via Mazzini … poi percorso regolare … via Emilia Levante, via Emilia Levante, via 

Calabria, via Bellaria (termina alla fermata Bellaria Lombardia) … 

dalle ore 12.15 alle ore 14.00 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

fermata H) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Piazzale Atleti Azzurri alle ore 12.20 a quella delle ore 13.20 e 
dalla corsa in partenza da Genova alle ore 12.13 a quella delle ore 13.13: 

… via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (termina alla fermata 

Stazione Centrale fermata H) 

direzione Piazzale Atleti Azzurri - Genova 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 11.58 a quella delle ore 13.48: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata H), via Indipendenza … 

DALLE ORE 14.00 LA LINEA È NUOVAMENTE INTERA E SU PERCORSO REGOLARE 
 

 

Linea 28  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Mille (Piazza dei Martiri), dall’inizio del servizio fino alle ore 7.45 e dalle ore 16.05 al termine del servizio; 
- da Piazza Costituzione, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.45 e dalle ore 15.45 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 la linea non effettua servizio (in alternativa è possibile utilizzare la linea 20 

che collega la Stazione Centrale a viale Aldo Moro) 

dalle ore 13.30 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

fermata J)  

direzione Piazza Costituzione 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 13.43 a quella delle ore 15.43: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata J), via Indipendenza, via Irnerio … 

direzione Stazione Centrale 
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dalla corsa in partenza da Piazza Costituzione alle ore 13.45 a quella delle ore 15.25: 

… via Irnerio, via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (arrivo alla 

fermata Stazione Centrale fermata J) 

 

Linea 29 ramo Piazza Cavour – Roncrio  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Cavour, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.45 e dalle ore 11.00 al termine del servizio; 
- da Roncrio, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.31 e dalle ore 10.46 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata XII Giugno (viale XII Giugno) 

direzione Roncrio 

dalla corsa in partenza da XII Giugno alle ore 8.03 a quella delle ore 10.48: 

Viale XII Giugno (partenza dalla fermata XII Giugno), via Rubbiani … 

direzione XII Giugno 

dalla corsa in partenza da Roncrio alle ore 7.46 a quella delle ore 10.31: 

… via San Mamolo, via Codivilla, via Putti, via Castiglione, viale Panzacchi, viale XII Giugno (termina alla 

fermata XII Giugno) 

dalle ore 11.00 il ramo della linea è regolare 

 

Linea 29 ramo Lame – Parcheggio Tanari 
il servizio su questo ramo è regolare 

 

Linea 30 ramo Piazza Cavour – San Michele in Bosco 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Cavour, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.59 e dalle ore 11.01 al termine del servizio; 
- da San Michele in Bosco, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.49 e dalle ore 10.51 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata XII Giugno (viale XII Giugno) 

direzione San Michele in Bosco 

dalla corsa in partenza da XII Giugno alle ore 8.13 a quella delle ore 10.49: 

Viale XII Giugno (partenza dalla fermata XII Giugno), via Rubbiani, viale Panzacchi, via Castiglione … 

direzione XII Giugno 

dalla corsa in partenza da San Michele in Bosco alle ore 8.02 a quella delle ore 10.38: 

… viale XII Giugno (termina alla fermata XII Giugno) 

dalle ore 11.00 il ramo della linea è regolare 

 

Linea 30 ramo Stazione Centrale – Piazza San Francesco  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Stazione Centrale, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.52 e dalle ore 15.32 al termine del servizio; 
- da Piazza San Francesco, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.40 e dalle ore 15.40 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 
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dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il ramo è sospeso 

 

Linea 33  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Stazione Centrale, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.45 e dalle ore 15.40 al termine del servizio; 
- da Porta San Mamolo, dall’inizio del servizio al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 

direzione Porta San Mamolo 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.00 a quella delle ore 15.20: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina A), viale Pietramellara, via 

Matteotti, via Tiarini, via Fioravanti, via Carracci, via Zanardi, viale Silvani ... 

direzione Stazione Centrale 

intero servizio in partenza da San Mamolo 

regolare 

 

Linea 35 ramo Stazione Centrale - Terracini  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Terracini, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.05 e dalle ore 15.25 al termine del servizio; 
- da Stazione Centrale, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.50 e dalle ore 15.45 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa con transito da Terracini alle ore 7.30 a quella delle ore 15.00:  

… via Casarini, via Zanardi, via Carracci, via Matteotti, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina 

alla fermata Stazione Centrale pensilina A) 

direzione Ospedale Maggiore 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.15 a quella delle ore 15.20:  

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina A), viale Pietramellara, via 

Matteotti, via Tiarini, via Fioravanti, via Carracci, via Zanardi, via Casarini … 

 

Linea 36  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Naldi, dall’inizio del servizio fino alle ore 6.55 e dalle ore 15.25 al termine del servizio; 
- da San Camillo, dall’inizio del servizio fino alle ore 6.35 e dalle ore 14.50 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 15.30 LA LINEA È SPEZZATA IN DUE RAMI 

� RAMO CENTRO – NALDI 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Lame (via Lame 15) 

direzione Lame 

dalla corsa in partenza da Naldi alle ore 7.25 a quella delle ore 14.55: 

… via San Felice, via Marconi, via Lame (termina alla fermata Lame 15) 

direzione Naldi 
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dalla corsa in partenza da Lame alle ore 7.46 a quella delle ore 15.17:  

Via Lame (partenza dalla fermata Lame 15) … 

� RAMO CENTRO – SAN CAMILLO 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

fermata M) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da San Camillo alle ore 7.00 a quella delle ore 11.20: 

… via Altura, viale Cavina, viale Vighi, tangenziale, via Larga, viale Lenin, via Po, via degli Orti, via Dagnini, via 

Sigonio, via Mazzini, via Palagi, via Massarenti, via Zaccherini, via Zanolini, via Malaguti, viale Pichat, viale 

Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (termina alla fermata Stazione Centrale 

fermata M). 

direzione San Camillo 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 7.53 a quella delle ore 11.43: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata M), viale Masini, viale Pichat, via 

Malaguti, via Zanolini, via Zaccherini, via Massarenti, via Palagi, via Mazzini, via Sigonio, via Dagnini, via degli 

Orti, via Po, viale Lenin, tangenziale, viale Vighi, viale Cavina, via Altura … 

dalle ore 12.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

fermata M) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da San Camillo alle ore 11.50 a quella delle ore 14.20: 

… piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (termina alla fermata Stazione Centrale fermata M). 

direzione San Camillo 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 12.13 a quella delle ore 15.13: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale fermata M) … 

 

Linea 37  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Stazione Centrale, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.30 e dalle ore 12.00 al termine del servizio; 
- da Bombicci, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.03 e dalle ore 15.03 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

direzione Bombicci 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.00 a quella delle ore 11.30: 

Viale Pietramellara, viale Masini, viale Berti Pichat, via Malaguti … 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Bombicci alle ore 7.33 a quella delle ore 11.33: 

… via Malaguti, viale Berti Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara 

dalle ore 12.00 alle ore 15.30 

direzione Bombicci 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 12.00: 

regolare 
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direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Bombicci alle ore 12.03 a quella delle ore 14.33: 

… via Irnerio, via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara 

 

Linea 38  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Ospedale Maggiore, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.15 e dalle ore 15.50 al termine del servizio; 
- da Fiera District, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.20 e dalle ore 15.50 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 la linea parte dalla fermata Savioli (via Mezzofanti), raggiunto viale Gozzadini 

prosegue sul percorso di linea fino all’Ospedale Maggiore poi proseguire per la Stazione Centrale Alta 

Velocità (via Carracci) e terminare all’Ospedale Malpighi (via Palagi). 

direzione Ospedale Maggiore 

dalla corsa in partenza da Savioli alle ore 8.15 a quella delle ore 15.45: 

Via Mezzofanti (partenza dalla fermata Savioli), viale Oriani, via della Lama, viale Carducci, viale Gozzadini … 

direzione Ospedale Malpighi 

dalla corsa in partenza da Ospedale Maggiore alle ore 7.50 a quella delle ore 15.20: 

… via Marconi, via Lame, via Zanardi, via Carracci, via Matteotti, viale Masini, via Stalingrado, via Lavoro, via 

Pezzana, via Vezza, via Torretta, via Gnudi, via Sante Vincenzi, via Rimesse, via Crociali, via Vermiglia, via 

Venturoli, via Mengoli, via Schiassi, via Palagi (termina alla fermata Ospedale Malpighi) 

 

Linea 39  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Ospedale Maggiore, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.20 e dalle ore 15.50 al termine del servizio; 
- da Fiera District, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.20 e dalle ore 15.50 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 la linea parte dall’Ospedale Malpighi (via Palagi) si collega con la fermata 

Matteotti Alta Velocità (via Matteotti), arriva all’Ospedale Maggiore da dove prosegue sul percorso di 

linea fino a porta Saragozza per terminare alla fermata Savioli (via Mezzofanti). 

direzione Ospedale Maggiore 

dalla corsa in partenza da Ospedale Malpighi alle ore 8.30 a quella delle ore 15.00: 

Via Palagi (partenza dalla fermata Ospedale Maggiore), via Mazzini, via Mengoli, via Venturoli, via Azzurra, via 

Massarenti, via Rimesse, via Sante Vincenzi, via Gualdi, via Torretta, via Vezza, via Pezzana, via Lavoro, via 

San Donato, viale Pichet, viale Masini, via Matteotti, via Tiarini, via Fioravanti, via Carracci, via Zanardi, via 

Ercolani, via Calori, via Lame, via Riva di Reno, via Marconi, via Lame …  

direzione Savioli 

dalla corsa in partenza da Ospedale Maggiore alle ore 7.50 a quella delle ore 15.20: 

… via Saragozza, viale Aldini, viale Panzacchi, viale Gozzadini, via Murri, via Masi, via Mezzofanti (termina alla 

fermata Savioli) 
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Linea 51  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Cavour, dalle ore 12.20 al termine del servizio; 
- da Monte Donato, dalle ore 10.40 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Parcheggio Staveco (viale Panzacchi) 

direzione Monte Donato 

le corse in partenza da Parcheggio Staveco alle ore 8.23 a alle ore 10.23: 

Viale Panzacchi (partenza dalla fermata Parcheggio Staveco) … 

direzione Parcheggio Staveco 

la corsa in partenza da Monte Donato alle ore 8.40: 

… via Murri, viale Panzacchi (termina alla fermata Parcheggio Staveco) 

 

Linea 52  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Cavour, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.15 e dalle ore 11.00 al termine del servizio; 
- da Cippo di Sabbiuno, dalle ore 11.30 al termine del servizio; 
- da Osservanza, la corsa delle ore 7.05 e dalle ore 13.05 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Parcheggio Staveco (viale Panzacchi) 

direzione Osservanza / Cippo di Sabbiuno 

la corsa in partenza da Parcheggio Staveco alle ore 8.57: 

Viale Panzacchi (partenza dalla fermata Parcheggio Staveco), via San Mamolo … 

direzione Parcheggio Staveco 

le corse in partenza da Cippo di Sabbiuno alle ore 7.45 e alle ore 9.30: 

… via San Mamolo, viale Panzacchi (termina alla fermata Parcheggio Staveco). 

 

Linea 60  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Ospedale Sant’Orsola, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.38 e dalle ore 14.08 al termine del servizio; 
- da Centro Zanardi, dall’inizio del servizio fino alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il capolinea è alla fermata Beolco 

direzione Beolco 

dalla corsa in partenza da Ospedale Sant’Orsola Albertoni alle ore 8.08 a quella delle ore 13.38 (eccetto le corse 

che transitano da Terrapieno): 

… via Zanolini, via Malaguti, viale Berti Pichat, via Stalingrado, via del Lavoro, via Pezzana, via Vezza, via della 

Torretta, via Nuova, via Andreini. 

le corse in partenza da Ospedale Sant’Orsola Albertoni alle ore 8.38 e alle ore 11.38 (corse che transitano da 

Terrapieno): 

… via Zanolini, via Malaguti, viale Berti Pichat, via Stalingrado, via del Lavoro, via Pezzana, via Vezza, via della 

Torretta, via Nuova, via Mondo, via Mondo, via Terrapieno, via Terrapieno, via Mondo, via Emanuel, via 
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Beroaldo, via Andreini. 

direzione Ospedale Sant’Orsola Albertoni 

dalla corsa in partenza da Beolco ore 8.27 a quella delle ore 13.57: 

Via Andreini, via Magazzari, via Ristori, via Andreini, via Nuova, via della Torretta, via Vezza, via Pezzana, via 

Lavoro … 

dalle ore 14.00 la linea è regolare 

 

Linea 68  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Mille, dalle ore 16.40 al termine del servizio; 
- da Campeggio Città Bologna, dalle ore 17.00 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le deviazioni di seguito elencate. 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina E) 

direzione Campeggio Città Bologna 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.40 a quella delle ore 14.40: 

Piazzale Medaglie d’Oro (partenza dalla fermata Stazione Centrale), viale Pietramellara, viale Masini, via 

Stalingrado …  

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Camping Città di Bologna alle ore 9.00 a quella delle ore 15.00: 

… via Stalingrado, via Stalingrado, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro (termina alla 

fermata Stazione Centrale pensilina E). 

 

Linea 81 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Longara Chiesa, dalle ore 15.53 al termine del servizio; 
- da Stazione Centrale, dalle ore 16.00 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 14.30 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Marconi (via Marconi 20) 

direzione Stazione Centrale 

la corsa in partenza da Longara alle ore 14.53: 

… via Marconi, via Lame, via Riva Reno, via Marconi (termina alla fermata Marconi 20) 

direzione Longara 

la corsa con partenza prevista da Stazione Centrale alle ore 15.00: 

Via Marconi (partenza dalla fermata Marconi 20) … 

 

Linea 86 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza San Francesco, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.45 e dalle ore 11.30 al termine del servizio; 
- da Casalecchio Marullina, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.00 e dalle ore 10.45 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 
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dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Lame (via Lame 25) 

direzione Marullina 

dalla corsa con partenza prevista da Piazza San Francesco alle ore 8.30 a quella delle ore 10.45: 

Via Lame (capolinea alla fermata Lame 25) … 

direzione Lame 

dalla corsa in partenza da Marullina alle ore 7.45 a quella delle ore 10.00: 

… via Lame, via Riva Reno, via Marconi, via Lame (capolinea alla fermata Lame 25) 

dalle ore 11.00 la linea è regolare 

 

Linea 88  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Mille, servizio regolare; 
- da Campeggio Città Bologna, l’unica corsa è deviata. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (piazzale Medaglie 

d’Oro pensilina E) 

direzione Mille 

la corsa in partenza da Granarolo De Rossi alle ore 14.10: 

… via Cadriano, viale Europa, via Aldo Moro, via Stalingrado, viale Masini, viale Pietramellara, piazzale 

Medaglie d’Oro (termina alla fermata Stazione Centrale pensilina E). 

direzione Granarolo De Rossi 

la corsa in partenza da Mille: 

regolare. 

 

Linea 91 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Longara Chiesa, alle ore 6.44; 
- da Calderara Municipio, dalle ore 15.21 al termine del servizio; 
- da Stazione Centrale, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.30 e dalle ore 16.30 al termine del servizio  

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.45 il capolinea centrale è alla fermata Marconi (via Marconi 20) 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza da Longara alle ore 7.44 a quella delle ore 13.44 e 
la corse in partenza da Padulle Poste alle ore 14.04: 

… via Marconi, via Lame, via Riva Reno, via Marconi (termina alla fermata Marconi 20) 

direzione Calderara - Longara 

dalla corsa in partenza da Stazione Centrale alle ore 8.30 a quella delle ore 15.30: 

Via Marconi (partenza dalla fermata Marconi 20) … 
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Linea 93 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza dei Martiri, alle ore 7.35 e dalle ore 16.05 al termine del servizio; 
- da Mondonuovo, alle ore 6.35 e dalle ore 16.05 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

pensilina M) 

direzione Mondonuovo 

le corse con partenza prevista da Piazza del Martiri alle ore 9.35 e quella delle ore 12.35: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina M), viale Masini, via Stalingrado, viale 

Aldo Moro, viale Fiera, viale Europa, via San Donato … 

direzione Stazione Centrale 

le corse in partenza da Mondonuovo alle ore 8.35 e quella delle ore 10.35: 

… via San Donato, viale Europa, viale della Fiera, viale Aldo Moro, via Stalingrado, viale Masini, viale 

Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (termina alla fermata Stazione Centrale pensilina 

M) 

dalle ore 13.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

pensilina M) 

direzione Mondonuovo 

la corsa con partenza prevista da Piazza del Martiri alle ore 14.05: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina M), via Indipendenza, via Irnerio … 

direzione Stazione Centrale 

le corse in partenza da Mondonuovo alle ore 13.05 e quella delle ore 14.05: 

… via Irnerio, via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (termina alla 

fermata Stazione Centrale pensilina M) 

 

Linea 96 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Cavour, alle ore 7.00 e dalle ore 11.00 al termine del servizio; 
- da Pianoro Vecchio, dalle ore 10.10 al termine del servizio; 
- da Carteria Scuole, alle ore 6.20. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 il capolinea centrale è alla fermata Porta Santo Stefano (via Murri) 

direzione Pianoro Vecchio 

dalla corsa con partenza prevista da Piazza Cavour alle ore 8.00 a quella delle ore 10.00: 

Via Murri (partenza dalla fermata Porta Santo Stefano) … 

direzione Porta Santo Stefano (impostare linea 96/ codice di destinazione 192) 

dalla corsa in partenza da Pianoro Vecchio alle ore 7.10 a quella delle 9.10: 

… via Murri, via Masi, via Mezzofanti, viale Oriani, via della Lana, viale Carducci, via Murri (termina alla fermata 

Porta Santo Stefano). 
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Linea 97 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Lame, alle ore 7.30 e dalle ore 16.40 al termine del servizio; 

- da San Giorgio di Piano, alle ore 7.55; 

- da Cento Autostazione, alle ore 6.15 e dalle ore 15.25 al termine del servizio; 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 

direzione Cento 

dalla corsa in partenza da Lame alle ore 8.40 a quella delle ore 15.20: 

Via Lame, via Zanardi, via Lame, via Guevara, rotonda Ghandi, via Corticella, strada Provinciale Nuova Galliera 

(SP 87), la strada di collegamento alla rotonda Ronco, via Ronco, via Galliera (riprende il percorso dalla fermata 

Villa Zarri) … 

direzione Lame 

la corsa in partenza da San Giorgio di Piano Giovanni XXIII alle ore 7.55 e  
dalla corsa in partenza da Cento alle ore 8.45 a quella delle ore 14.25: 

… via Galliera (regolare fino alla fermata Villa Zarri), via Ronco, strada di collegamento con SP 87, strada 

Provinciale Nuova Galliera (SP 87), via Corticella, via Guevara, via Lame, via Zanardi, via Ercolani, piazza 

Azzarita, via Riva di Reno, via San Felice, via Marconi, via Lame. 

 

Linea 98 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Lame, dalle ore 16.00 al termine del servizio; 

- da Castel Maggiore Neruda, dalle ore 15.20 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 

direzione Castel Maggiore Neruda 

dalla corsa in partenza da Lame alle ore 9.20 a quella delle ore 14.40: 

Via Lame, via Zanardi, via Lame, via Guevara, rotonda Ghandi, via Corticella, strada Provinciale Nuova Galliera 

(SP 87), la strada di collegamento alla rotonda Ronco, via Ronco, via Galliera (riprende il percorso dalla fermata 

Villa Zarri) … 

direzione Lame 

dalla corsa in partenza da Castel Maggiore Neruda alle ore 8.40 a quella delle ore 14.00: 

… via Galliera (regolare fino alla fermata Villa Zarri), via Ronco, strada di collegamento con SP 87, strada 

Provinciale Nuova Galliera (SP 87), via Corticella, via Guevara, via Lame, via Zanardi, via Ercolani, piazza 

Azzarita, via Riva di Reno, via San Felice, via Marconi, via Lame. 

 

Linea 99 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza dei Martiri, alle ore 7.30 e dalle ore 16.40 al termine del servizio; 
- da Medicina Stazione (partenze o transiti), alle ore 6.30 e dalle ore 17.35 al termine del servizio; 
- da Castenaso Mazzini, dalle ore 16.05 al termine del servizio. 
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Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 12.15 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

pensilina M) 

direzione Castenaso Mazzini – Medicina – Lugo / Castel Guelfo 

dalla corsa con partenza prevista da Mille alle ore 9.30 a quella delle ore 11.45: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina M), viale Masini, viale Berti Pichat, via 

Malaguti, via Zanolini, via Zaccherini, via Massarenti, viale Lenin, tangenziale, via Bentivoglio, via Marescotti, 

via Villanova, via Tosarelli (regolare dalla fermata Ca’ dell’Orbo) … 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza o con transito da Medicina alle ore 7.30 a quella delle ore 11.00 e 
la corsa in partenza da Castenaso Mazzini alle ore 8.58: 

… via Tosarelli (regolare fino alla fermata Ca’ dell’Orbo), via Villanova, via Marescotti, via Bentivoglio, 

tangenziale, via Larga, via Massarenti, via Zaccherini, via Zanolini, via Malaguti, viale Berti Pichat, viale Masini, 

viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (arrivo alla fermata Stazione Centrale pensilina 

M). 

dalle ore 12.15 alle ore 15.40 il capolinea centrale è alla fermata Stazione Centrale (viale Pietramellara 

pensilina M) 

direzione Castenaso Mazzini – Medicina – Lugo / Castel Guelfo 

dalla corsa con partenza prevista da Mille alle ore 12.30 a quella delle ore 15.30: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Stazione Centrale pensilina M), via Indipendenza, via Irnerio … 

direzione Stazione Centrale 

dalla corsa in partenza o transito da Medicina alle ore 11.30 a quella delle ore 14.45: 

… via Irnerio, via Indipendenza, viale Pietramellara, piazzale Medaglie d’Oro, viale Pietramellara (arrivo alla 

fermata Stazione Centrale pensilina M). 

 

Linea 101 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Bologna Autostazione, alle ore 7.15 e dalle ore 13.15 al termine del servizio; 
- da Imola Autostazione, dall’inizio del servizio fino alle ore 6.30 e dalle ore 12.50 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

direzione Imola Autostazione 

dalla corsa in partenza da Bologna Autostazione alle ore 8.15 a quella delle ore 12.15: 

… via Mura di Porta Galliera, via del Borgo di San Pietro, viale Masini, viale Pichat, viale Filopanti, viale Ercolani, 

via Mazzini, viale Lenin, tangenziale, viale Vighi, via Dozza … 

direzione Bologna Autostazione 

dalla corsa in partenza da Imola Terminal alle ore 7.30 a quella delle ore 11.20: 

… via Dozza, viale Vighi, tangenziale, via Larga, viale Lenin, via Mazzini … 

dalle ore 12.30 la linea è regolare 
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Linea 356 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Bologna Autostazione, alle ore 7.20 e dalle ore 17.10 al termine del servizio; 
- da Malalbergo, la corsa delle ore 6.25; 
- da Ferrara Autostazione, dalle ore 15.30 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.00 

direzione Ferrara Autostazione 

le corse in partenza da Bologna Autostazione alle ore 10.20 e quella delle ore 12.50: 

Autostazione, via Capo di Lucca, viale Masini, via Stalingrado … 

direzione Bologna Autostazione 

dalla corsa in partenza da Autostazione Rampari San Paolo alle ore 8.30 a quella delle ore 14.10: 

… via Ferrarese, via Stalingrado, viale Masini, via Capo di Lucca, autostazione. 

 

Linea 671 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Bologna Autostazione, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.15 e dalle ore 17.15 al termine del servizio; 
- da Bazzano (partenze o transiti), dall’inizio del servizio fino alle ore 7.02 e dalle ore 15.09 al termine del servizio. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Porta Lame (viale Silvani) 

direzione Vignola Terminal 

le corse con partenza prevista da Bologna Autostazione alle ore 11.10 e quella delle ore 13.30: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Porta Lame) … 

direzione Porta Lame 

la corsa in partenza da Vignola Terminal alle ore 9.10 e quella delle ore 12.30: 

… viale Silvani (termina la corsa alla fermata Porta Lame) 

 

Linea 677 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Stazione Centrale, alle ore 4.50 e alle ore 20.39; 
- da Philip Morris, alle ore 6.25 e alle ore 22.25. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Porta Lame (viale Silvani) 

direzione Philip Morris 

la corsa con partenza prevista da Stazione Centrale alle ore 12.39: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Porta Lame) … 

direzione Porta Lame 

la corsa in partenza da Philip Morris alle ore 14.30: 

… viale Silvani (termina la corsa alla fermata Porta Lame) 
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Linea 826 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Bologna Autostazione, dalle 16.00 al termine del servizio; 
- da Rioveggio Posta (partenze o transiti), alle ore 6.55 e alle ore 19.20. 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.30 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Porta Lame (in viale Silvani) 

direzione Rioveggio Posta – Castiglione dei Pepoli – San Giacomo 

le corse con partenza prevista da Bologna Autostazione alle ore 8.50 e quella delle ore 13.10: 

Viale Pietramellara (partenza dalla fermata Porta Lame) … 

direzione Porta Lame 

le corse in ripartenza da Rioveggio Posta alle ore 9.10 e quella delle 13.35: 

… viale Silvani (termina la corsa alla fermata Porta Lame) 

 

Linee 916 e 918 
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza nelle seguenti fasce orarie: 

- da Bologna Autostazione, dalle ore 17.05 al termine del servizio; 
- da Monghidoro, la corsa delle ore 6.35 e dalle ore 17.35 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 15.30 

direzione San Benedetto del Querceto - Monghidoro 

le corse di linea 916 in partenza da Bologna Autostazione alle ore 8.05 e quella delle ore 12.05 e 
la corsa di linea 918 in partenza da Bologna Autostazione alle ore 13.05: 

… via Mazzini, viale Lenin, tangenziale, viale Vighi, via Dozza …  

direzione Bologna Autostazione 

le corse di linea 916 ripartenza da Frassineta alle ore 8.52 e quella delle ore 12.52 e 
la corsa di linea 918 in partenza da San Benedetto del Querceto alle ore 14.05: 

… via Dozza, viale Vighi, tangenziale, via Larga, viale Lenin, via Mazzini … 

 

Linea T1  
La linea effettua il percorso regolare con le corse in partenza dai capolinea nelle seguenti fasce orarie: 

- da Piazza Porta Ravegnana, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.48 e dalle ore 15.36 al termine del servizio 
- da Ospedale Malpighi, dall’inizio del servizio fino alle ore 7.38 e dalle ore 15.26 al termine del servizio 

Nei rimanenti orari la linea effettua le seguenti modifiche: 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 la linea è sospesa 

dalle ore 11.00 alle ore 15.30 il capolinea centrale è alla fermata Piazza Minghetti (piazza Minghetti) 

direzione Ospedale Malpighi 

dalla corsa in partenza da Piazza Minghetti alle ore 11.16 a quella delle ore 15.28: 

Piazza Minghetti (partenza dalla fermata Piazza Minghetti), via Farini, piazza Cavour, via Farini … 

direzione Piazza Minghetti 

dalla corsa in partenza da Ospedale Malpighi alle ore 11.02 a quella delle ore 15.14: 

… via Massarenti, viale Ercolani, viale Carducci, via Dante, via Santo Stefano, via Farini (termina alla fermata 

Piazza Minghetti). 


