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AWISO ALL'UTENZA NO 90 DEL 1610612022

BARI - l7 106, 18106 e 20106
Rudionorba Battiti Live - Chiusura lungomare Imperatore Augusto

CORSE LINEE NORD

Vista l'ordinanza n. 2098 del 1410612022 del Comune di Bari, di chiusura del lungomare Imperatore Augusto per il
concerto Radionorba Battiti Live, Ie corse in transito nel Comune di Bari, salvo diverse diposizioni da paÉe degli
enti preposti, effettueranno il seguente percorso:

Venerdì 17 Giusno 2022 dalle ore 04.00 alle ore 13.59

in partenza/transito da oirzzz Gramsci: d opo la fermata in piaaa Eroi del Mare, proseguiranno su corso

Vittorio Emanuele, svolteranno a dx verso piazza Massari, al semaforo a sx su lungomare Corso Vittorio Veneto,

fermala Comune e proseguiranno sul regolare percorso;

in transito dal luneo mare direzione piazza Gramsci: dopo la fermala Comune, al semaforo svolteranno a dx
verso piazza Massari, a sx su Corso Vittorio Emanuele e proseguiranno sul regolare percorso per il lungomare

Crollalanza;

dalle ore 14.00 di Venerdì 17 Giugno
alle ore 23.59 di Sabato 18 Giusno 2022

il capotinea delle corse per Molfetta, Trani, Barlett4 Margherita di Savoia, Canosa, Cerignola, Andria e Spinazzola

e viceversa, sarà attestato su via B gata Regina, 127 (fermata AMTAB in entrata e palina FAL in uscita).

Le corse posticiperanno di dieci minuti l'orario di partenza rispetto a quello del capolinea di Piazza Gramsci.

corse dirette al Policlinico/Uffici Finanziari e viceversa: dopo lafermata di via Brigata Regina,

... via Napoli, SSI68IS, uscita Bari S. Pasquale (via Amendola),y'rmata UfJici Finanziari;

. . . via Napoli, SS l68IS, uscita Poggiofranco (via C. Rosalba), fermata Policlinico.

Pertanto saranno momentaneamente soDpresse le fermate :corso Vittorio Veneto (Ist. d'A-rte e Uffici del Comune !!
Bari). Porto. Prazza Eroi del Mare. Palazzo della Prov incia e Piazza Gramsci in entrambi i sensi di marcia

Lunedì 20 Giusno 2022
corse !n Dartenza/trrnsi to da piazza G ramscl: dopo la fermata in p.za Eroi del Mare, proseguiranno su corso

Vittorio Emanuele, svolteranno a dx verso piazza Massari, al semaforo a sx su lungomare Corso Vittorio Veneto,

fermata Comune e proseguiranno sul regolare percorso;

in trànsito dal Iungomare direzione piazza Gramsci: dopo la fermata Comune, al semaforo svolteramo a dx

verso piazza Massari, a sx su Corso Vittorio Emanuele e proseguirannO sul regolare perCOrSO per iI lungomare

Crollalanza
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