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AVVISO ALL'UTENZA NO 134 DEL 2910712022

BARLETTA - DAL 3OI7 AL 1/8
Chiusuru lungomare - Jova Beach Party

Vista l'ordinanza prot. n. 0057278 del28/0712022 del Comune di Barletta che dispone la chiusura al traffrco
veicolare del Lungomare P. Mennea per l'evento "Jova Beach Party"

da sabato 30 Luelio 2022 e fino alle ore 06.00 di lunedì 01 Aeosto

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 , via
Vespucci (capolinea lemporaneo lpercoop), inversione di marcia direzione Trani, 5516B15 direzione
Foggia, uscita via Canos4 via Ponchielli, via Traetta, (fermata 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 le corse

dirette a Canosa e Cerignola);
il sabato (per il mercato settimanalg)i ....via Traetta (fermata), (fermata ospedale se prevista dal turno),
viaLaltanzio, inversione di marcia alla rotonda (per le corse dirette a Canosa e Cerignola);

corse prov. da Canosa: via Canosa, via Ponchielli, via Donizzetti (fermata), via Rossini, via A. Bruni
(fermata), inversione alla rotonda, stesso percorso a ritroso, SSl68IS direzione Bari, uscita "Barletta Sud -

Madonna dello Sterpeto", superaranno la rotonda, direzione "Barletta', alla fine della strada svolteranno a sx

direzione cenffo, via Vespucci (capolinea temporaneo lpercoop), inversione di marcia e proseguiranno sul

normale percorso;
il sabato (per il mercato settimanale): via Canosa, via Ponchielli, via Traetta (fermata), (fermata ospedale

se preyista dal turno), inversione di marcia alla rotonda, stesso percorso a ritroso, SSl6815 direzione Bari,
ecc.;

corse prov. da Margherita: via Foggia, via Parrilli, viale Ippocrate, via Lattanzio, (fermata ospedale se

preyista dal turno), via Traetta (fermata), via Ponchielli, via Canosa. SSI6BIS direzione Bari, uscita

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

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

pro se guiranno sul normale percorso.

Saranno momentaneamente soDDresse le fermate di piazza Manfredi . via Violante. via Pietro Memea (zona
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porto) e il sabato le femate di via A. Bruni e via Donizzetti.
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