
SocieÉ fnsporti Provinciale

AWISO ALL'UTENZA NO 4I DEL I3IO4I2O22

BISCEGLIE
Venerdì Santo - Chiusura Piuzza Vittorio Emunuele

Venerdì 15 Aprile2022
dalle ore 14.20 alle ore 24.00

le corse in transito nel Comune di Bisceglie effettueranno il seguente percorso:

in transito direzione Trani: dopo la fermata di via Imbriani (Parrocchia S. Vincenp / pizzeria "34
dicembre'), alla seconda rotatoria prenderanno la seconda uscita, via San Martino (fermata c/o
palina servizio urbano, dopo il civ. 9), via Vittorio y eleto (fermdtd c/o Autoscuola Europea civ.

35), svolteranno a sx su via Piave, sottovia ferroviario, a dx su corso G. Garibaldi, corso Cosmai, via
Salvemini, via M. Albrizio, a sx via G. Di Vittorio, infine a sx su via Trani (fermata temporanea lato

Mc Donald's) e proseguiranno sul normale percorso;

in transito direzione Molfetta dopo lafermata temporanea lato Ospedale, al semaforo svolteramo

a dx per via G. Di Vittorio, a dx su via M. Albrizio, via Salvemini, proseguiranno a sx su corso

Cosmai, corso G. Garibaldi, sottovia ferroviario, svolteranno a dx su via Vittorio Veneto (fermata c/o

Bar dei PufJi, nei pressi del civ. 3Q, proseguiranno su via San Martino (fermata c/o palina semizio

urbano, dt fronte a1 civ. 11) e proseguirarno sul normale percorso.

Pertanto saramo momentaneamente soppresse in entrambi i sensi di marcia e fermate: Papagni. via

11 RAET e GESTO
dott. Francesco
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Vista l'ordinanza prot. n. 13961 del 1210412022 del Comune di Bisceglie di chiusura di Piazza Vittorio
Emanuele e di diverse vie de1 centro per il Venerdì Santo

Bovio (Lino Barl. via Imbriani (§olo


