
Soci età Traspotti Provi nciale

AWISO ALL'UTENZA N" 7I DEL 2OIO5I2O22

TERT-,IZZI - DAL 23/05
Ann ullament o ripri stin o p er c o rs o

Vista la revoca della comunicazione della Polizia Locale del Comune di Terlizzi e in attesa della nuova
ordinanza,

da Lunedì 23 Nlaseio 2022

le corse nel Comune di Terlizzi effettueranno il seguente percorso

Molfetta - Terlizzi - Ruvo: dopo via Diaz. svolteranno a sx su viale Pacecoo (fermata al civico n. 24 c/o
pensilina Ferrotramviaria), proseguiranno su viale Federico II (fermata al civico n.7 c/o pensilina
Ferrotramviaria), alla fine della strada svolteranno a dx su via Roma, a1la rotonda svolteranno a sx su via
XX Settembre. svolteranno a sx su via Tripoli, alla fine della strada a dx su via Campo Sportivo,
proseguiranno su via Eroi del Mare, piazza Etropa (fermata stazione), via Madonna delle Grazie, alla
rotonda gireranno a sx (direzione Ruvo/Mariotto), alla rotonda successiva faranno inversione e si

rimetteramo su via Rimini (direzione Ruvo), costeggeramo la ferrovia, (fermata c/o mercato

ortofrutticolo), proseguiranno su viale del Lilium, all'incrocio svoltcranno a sx su via Ruvo e

proseguiranno sul notmale percorso;

Ruvo - Terlizzi - Molfetta: dopo viale del Lilium, alla rotonda svolteranno a sx su via Flimini (fermata

c/o mercato ortofrutticolo), manteffanno la dx, via Madonna delle Grazie, piazza Ewopa (fermata

stazione), via Eroi del Mare, via Campo Sportivo, alla fine della strada svoheranno a dx su viale Roma

(fermala c/o Entrata Monumentale), svolteranno a sx su viale Federico ll (fermata palina urhana c/o

"Dune Estetica'), viale Pacecco (fermata c/o Vigili Llrbani), alla rotonda svolteramo a dx su via Diaz e

proseguiranno sul normale percorso;

Ruvo - Terlizzi - Mariotto: dopo viale del Lilium, alla rotonda svolteranno a sx su via Nmini (fermata

c/o mercato ortofrutticoto), mantelaanno la dx, alla rotonda (fermata palina Fetotramviaria) faranno

inversione, effettuaranno lo stesso percorso a ritroso e proseguiramo poi sul nonnale percorso in
direzione Mariotto.
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