
 

 

 

 

 

Stagione calcistica 2019/2020 
 

POTENZIAMENTO SERVIZIO BUS E DEVIAZIONE LINEA 15  
IN OCCASIONE DELLE PARTITE ALLO STADIO RIGAMONTI 

 

La rete bus consente di raggiungere agevolmente lo Stadio Rigamonti: in particolare, le linee 7 Caino/Nave 

– Roncadelle e 10 Concesio/Bovezzo – Flero/Poncarale effettuano fermata in via Triumplina e, con una 

breve passeggiata a piedi, sono utili a raggiungere lo Stadio anche le linee 15 Mompiano – Noce/Girelli, con 

le fermate di via Montini e via Nikolajewka, la linea 11 Collebeato / Stocchetta – Caionvico/Botticino, con 

le fermate di via Gadola e via Casazza, e la linea 16 Onzato / Violino – Sanpolino, con le fermate di viale 

Europa e via Branze. 

 

In occasione delle partite casalinghe del Brescia che si svolgeranno presso lo Stadio Rigamonti le linee 7, 10 

e 15 saranno potenziate al fine agevolare l’afflusso dei tifosi. 

In aggiunta alle corse previste, la linea 7 effettuerà una corsa alle ore 14.11 ed una alle ore 14.26 con 

partenza da Caino ed una alle ore 13.34 con partenza da Roncadelle; la linea 10 aggiungerà 4 corse: alle ore 

13.56 e alle ore 14.21 in partenza da Concesio e alle ore 13.38 e alle ore 14.08 in partenza da Villaggio 

Sereno. Per quanto riguarda la linea 15, questa aggiungerà due corse in partenza da Noce alle ore 13.35 e 

alle ore 14.01.  

In caso di necessità, per garantire gli spostamenti dei tifosi al termine della partita tutte e tre le linee 

prevederanno una corsa aggiuntiva alle ore 16.45. 

 

Si informa inoltre che, fino al termine della stagione calcistica 2019/2020, in occasione delle partite 

casalinghe la linea 15 seguirà percorso modificato a partire da 5 ore prima dell’inizio della partita e fino a 

2 ore dopo. 

Le corse prolungate alla stazione metro di Mompiano dirette a Montini da Viale Europa proseguiranno in 

via Branze senza percorrere Viale Europa e via Vivanti; da via Branze seguiranno il consueto percorso fino a 

via Prima (Villaggio Montini) per poi svoltare in via Montini con capolinea provvisorio alla prima 

fermata (fermata nr. 227 fronte civico 28). 

Le corse in direzione Noce/Girelli dal capolinea provvisorio di via Montini (fermata nr. 227 fronte civico 28) 

proseguiranno in via Nikolajewka, via della Garzetta, via Branze e viale Europa, dove verrà ripreso il 

consueto percorso.  

 

Per maggiori informazioni su come raggiungere il Rigamonti e sui servizi offerti dal Gruppo Brescia Mobilità 

è possibile rivolgersi al servizio di Customer Care, attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle 

ore 7.30 alle 22.00 e contattabile telefonicamente al numero 030 3061200, via WhatsApp al numero 342 

6566207, via mail scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali su Facebook e 

Twitter. 

 
Per ulteriori info:  

Ufficio Stampa Gruppo Brescia Mobilità  

ufficio-stampa@bresciamobilita.i 


