
S@ietà Traspotti Ptovinciale

AWISO ALL'UTENZA NO II4 DEL O8IO7I2O22

BARLETTA - DAL 09 ALL' 11 LUGLIO
Santi Patroni - Chiusura lungomare P. Mennea

Vista l'ordinanza prot. n. 52005 del 0710712022 del Comune di Barletta per la chiusura al traffrco
veicolare del Lungomare P. Mennea per consentire i festeggiamenti dei "Santi Patroni"

da sabato 09 a LunedillLuslio 2022

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 Osoedale/ Marsherita/ Canosa/ Cerisnola: via Trani ! vla
Vespucci (capolinea temporaneo lpercoop), inversione di marcia direzione Trani, 5516815 direzione

Foggia, uscita via Canosa, via Ponchielli, via Traett4 (fermata ospedale se prevista)...
....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 le
corse dirette a Canosa e Cerignola);
il sabato (per il mercato settimanale): ....via Traetta (fermata), (fermata ospedale se prevista), via
Laltanzio, inversione di marcia alla rotonda (per le corse dirette a Canosa e Cerignola);

corse Drov. da Canosa: via Canosa, via Ponchielli, via Donizzetti (fermata), via Rossini, via A. Bruni
(fermata), inversione alla rotonda, stesso percorso a ritroso, SSl6813 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 lpercoop), inversione di marcia e

proseguiranno sul normale percorso;
il sabato (ner il mercato settimanale): via Canosa, via Ponchielli, via Traetta (fermata), (fermata

ospedale se prevista), inversione di marcia alla rotonda, stesso percorso a ritroso, 5316B15 direzione

Bari, ecc.;

corse Drov. da Nlarsherita: via Fo ggia, via Parrilli, viale lppocrate, via Lattanzio, (fermata ospedale se

prevista), via Traetta (fermata), via Ponchielli, via Canosa, SSl6815 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 lempotaneo lpercoop), inversione di marcia e

proseguiranno sul normale percorso.

Saranno momentaneamente so sse le fermate di piazza Manfredi. via Violante, via Pietro Mennea
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(zona porto) e il sabato le femate di via A. Bruni e via Donizzetti.


