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AWTSO ALL'UTENZA NO 130 DEL 2610712022

MOLFETTA _ 28 LUGLIO
"Luce music festival" e "Sont'Anna" - Chiusuro vie del centro

Viste le ordinanze n. 47651 del4l712022 e n. 49133 del 1010712022 del Comune di Molfetta.

Giovedì 28Ltuslio 2022

le corse nel Comune di Molfetta effettueranno il seguente percorso:

dalle ore 17.30 alle ore 24.00

in transito direzione Bisceglie: dopo la fermatt Snack Bar svolteranno a sx per via Baccarini, a dx via
Imbriani, via Fomari (fermata Apicella), via San Francesco D'Assisi, a sx per via Madonna dei Martiri e

proseguiranno sul normale percorso;

linea Bari - Molfetta 167 e viceversa: dopo lafermala Snack Bar svolteramo a sx per via Baccarini, a dx
via Imbriani, sottopasso ferroviario, capolinea via Salvucci (ex Magazzini Ferri);

Pertanto saranno soDDresse le fermate: Cin Cin bar. S. Domenico

e dalle ore 19.00 alle ore 24.00

in transito direzione Bari: dopo lafermata Mattatoio, svolteranno a dx su via San Francesco D'Assisi, via
F omaÀ (ferm a Apicella), via Imbriani, a sx via Baccarini, a dx via Giovirazzo e proseguiranno sul
normale percorso;

Iinea Bitonto - Molfetta e linea Bari - Molfetta e viceversa: dopo la fermata Snack Bar svolteranno a

sx per via Baccarini, a dx via Imbriani, sottopasso ferroviario, capolinea via Salvucci (ex Magaaini
Ferri);

linea Ruvo - Terlizzi - Molfetta e viceversa: capolinea via Salvucci (er Magaaini Ferri).

Pertanto saranno soDDresse le fermate: Cin Cin bar. S. Domenico. S. Teresa e via Madonna dei Martiri. 57 e
Calvario, sottovia ferroviari o e p.zzd Margherita
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