
§ocietà Ttwodi Povinciale

BARLETTA
Processioni Venerdì Santo - Chiusurs lungomare P. Menneu

Vista I'ordinanza protocollo n. 28363 del 12/0412022 del Comune di Barletta di chiusura del lungomare
P. Mennea e diverse vie del centro per le Processioni del Venerdì Santo

Venerdì 15 Anrile 2022

dalle ore 13.00 alle ore 18.00

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

corse Bari - Barletta e viceversa: capolinea temporaneo via Vespucci (Ipercoop);

corse prov. da Trani dirette a Barletta Ospedale/ Marsherita/ Canosa/ Cerisnola: via Trani ,v1a

Saranno momentaneamente soDDresse le fermate di piazza Manfredi . via Violante, via Pietro Mermea

(zota ).
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AVVISO ALL'UTENZA NO 42 DEL I3IO4I2O22

Vespucci (capolinea tempordneo lpercoop), inversione di marcia direzione Trani, 5516815 direzione
Foggia, uscita via Canosa, via Ponchielli, via Traetta, Qfermata ospedale se prevista dal turno)...
. . ..via Lattanzio, viale Ippocrate, via Parrilli, via Foggia (per le sole corse dirette a Margherita);
....via Lattanzio, viale Ippocrate, via A. Bruni (fermata) e proseguiranno sul normale percorso (per 1e

corse dirette a Canosa e Cerignola);

corse proy. da Canosa: via Canosa, via Ponchielli, via Donizzettt (fermata), via Rossini, via A. Bruni
(fermata), inversione alla rotonda, stesso percorso a ritroso, SSl6813 direzione Bari, uscita "Barlefta Sud

- Madonna del1o Sterpeto", superaranno la rotonda, direzione "Barletta", alla fine della strada svolteranno

a sx direzione centro, via Vespucci (capolinea temporaneo lpercoop), inversione di marcia e

proseguiranno sul normale percorso;

corse prov. da Marqherita: via Foggia, via Parrilli, viale Ippocrate, via Lattanzio, jtermata ospedale se

prevista dal turno), via Traetta (fermùa), via Ponchielli, via Canosa, 5516813 direzione Bari, uscita

"Barletta Sud - Madonna dello Sterpeto", superaranno la rotonda, direzione "Barletta', alla fine della

strada svolteranno a sx direzione centro, via Vespucci (capolinea temporaneo Ipercoop), inversione di
marcia e proseguiramo sul normale percorso.


