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AVVISO:
MODIFICA DELLA VIABILITA’

Ancona, 22/09/2022 Ufficio Movimento  Conerobus Spa 

La Conerobus Spa si scusa per gli eventuali disagi che ne potrebbero derivare.

Conerobus S.p.A. informa che, in occasione della FIERA DI SAN SETTIMIO, nei giorni 23, 24 e 25
Settembre 2022 i servizi di T.p.l. subiranno le seguenti variazioni:

❖ Linea 10 soppressa, il percorso viene effettuato dalla linea 8 che da v.le Cavallotti (Arco) prosegue per via
Roma, via Gallodoro (ASUR) e stazione FS.

❖ Linee 1 e 53 transitano dal v.le della Vittoria per v.le del Lavoro (sosta all’ITASS) per poi ripartire per v.le della
Vittoria in direzione centro. N.B. (Non raggiungono la Stazione FS).

❖ Linee 3, 51 e 8 dalla Stazione FS in direzione centro, percorreranno via G. Acqua, v.le Don Minzoni, via Ancona e
v.le del Lavoro per poi proseguire per v.le della Vittoria. Da v.le Cavallotti (Arco) proseguiranno per via Roma, via
Gallodoro e Stazione F.S.

❖ Linea 4 (non transita a Portavalle) dal capolinea di via Veneto transita per v.le della Vittoria e prosegue lungo
v.le del Lavoro (Poste), riprendendo la normale percorrenza in Via Marche con direzione Cimitero.

❖ Linea 7 (non transita in Via del Prato – ASUR) dall’Arco Clementino prosegue per il v.le della Vittoria, v.le del
Lavoro poste (capolinea provvisorio) da dove riparte, rispettando l’orario, come linea 62 con direzione ZIPA.

❖ Linea 11 dalla Stazione prosegue per via G. Acqua, v.le Don Minzoni, via Ancona, per poi riprendere la normale
percorrenza al v.le del lavoro, con direzione cimitero e V.Le Della Vittoria ,Ospedale.
Da v.le Cavallotti, prosegue per v.le del Lavoro (Poste), via Marche con direzione Cimitero.
Dal Cimitero con direzione Stazione FS, al semaforo di via San Giuseppe gira a sinistra per v.le del lavoro, via

Ancona, v.le Don Minzoni e Stazione FS.

ATTENZIONE: I capolinea delle linee 52/4 e71/4 verranno spostati in via Veneto.

ATTENZIONE: dalla Stazione F.S. utilizzare le linee 3 - 8 e 51 per raggiungere il Centro, le linee 3 e
51 proseguiranno poi in direzione Ospedale Carlo Urbani

Il Capolinea Urbano ed Extraurbano di Portavalle verrà spostato in Via G. Acqua.

Le seguenti Fermate saranno soppresse per tutta la durata della Fiera:
Corso Matteotti - Via del Molino - Via G. Acqua e Viale Trieste (in direzione Stazione FS);
Capolinea di Portavalle - Via Setificio - Via XXIV Maggio (casa del popolo) - Via Granita - Via San
Giuseppe- Via Mura Occidentali.


