
Conerobus S.p.A. - Servizio urbano di Jesi          

       AVVISO 
Conerobus S.p.A. informa che in occasione della FIERA DI SAN SETTIMIO i servizi di 

T.P.L. subiranno le rispettive variazioni : 

Le fermate posizionate nelle vie seguenti, sono 

soppresse per tutta la durata della Fiera: 23/24/25 

settembre 2018 

Corso Matteotti - via XV Settembre - via Mazzini - via del Molino - via G. Acqua - viale 

Trieste via Setificio - via XXIV Maggio (casa del popolo) - via Granita - via San 

Giuseppe e il  Capolinea di Portavalle 

- Linee 1- 53 - 8 partono dal capolinea provvisorio di via Garibaldi farmacia. 

- Linee 3 - 51 - 8 transitano da viale Cavallotti Arco, per via Gallodoro e FS.  

- Linea 4 non transita a Portavalle e riprende da via Garibaldi per via Ancona. 

- Linea 62 - 7 partono dal capolinea provvisorio di via San Giuseppe chiesa. 

- Linea 7 non transita in via del Prato ASUR - transita in viale della Vittoria. 

- Linea 9 soppressa , il percorso viene effettuato dalla linea 8, transitando da viale 

Cavallotti Arco, per via Gallodoro e FS, percorso invertito. 

- Linea 11 direzione FS, da viale della Vittoria riprende via Garibaldi per via Ancona, 

via San Giuseppe-Bivio S. Lucia per proseguire in viale del Lavoro e riprende in 

Stazione FS. 

- Linea 11 direzione centro, dalla Stazione FS  percorre viale Don Minzoni riprende in 

viale del Lavoro.  

    I giorni scolastici; 

 La linea 52 delle ore 11:55 effettuerà il percorso viale del Lavoro e via Garibaldi 

farmacia. 

 Le corse SPECIALI con partenza ed arrivo stazione FS, percorreranno viale del 

Lavoro, via Don Minzoni 

 Le  linea 8 e 9 alle ore 13:03 effettueranno l’attesa studenti (Savoia) in via Roma - via 

Veneto, dove la linea 9 effettuerà il percorso invertito. 
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