
 
 

 

MILLE MIGLIA 2021 
VARIAZIONI SERVIZIO BUS 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 
 

Dalle ore 12:00 alle ore 19:50 di mercoledì 16 giugno 
 

(via IV Novembre – galleria Speri – via Mazzini – via S. Martino Battaglia – c.so Magenta – corsia sud via 
Duca D’Aosta - V.le Venezia – via Castellini – p.le Arnaldo - corsia ovest via Turati con transito consentito 

alla Linea 6 - corsia sud via Pusterla e transito consentito alla Linea 6 - Centro Città) 

  
Le corse della linea 2 in direzione Chiesanuova da via Volturno proseguiranno in via Tartaglia, via Ugoni, P.le 
Repubblica, via XX Settembre, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 2 in direzione Pendolina da via Saffi proseguiranno dritto in Largo Zanardelli (non si 
effettua fermata), via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da 
Vinci, via Volturno, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 3 in direzione Rezzato da via Diaz proseguiranno in via Cadorna, via Foro Boario, 
cavalcavia Kolbe, v.le Piave, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 6 in direzione Centro Città da via Pusterla proseguiranno dritto senza entrare in galleria 
Speri, p.le Battisti, dove verrà collocato il capolinea provvisorio.  
 
Le corse della linea 6 in direzione S. Gottardo dal capolinea provvisorio di p.le Battisti proseguiranno in via 
Monte Suello, via Apollonio, via Lombroso, via Pusterla, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 9 in direzione Buffalora da via Ugoni proseguiranno dritto per via XX Settembre, dove 
verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 9 in direzione Violino da via S. Polo proseguiranno sul cavalcavia Kolbe, via Duca d’Aosta, 
via Diaz, via Solferino, via Ferramola, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, dove verrà ripreso il consueto 
percorso. 
 
Le corse della linea 10 in direzione Poncarale da via Lombroso proseguiranno in via Pusterla, via Leonardo da 
Vinci, via Tartaglia, via Ugoni, p.le Repubblica, via XX Settembre, dx via Saffi, dove verrà ripreso il consueto 
percorso. 
 
Le corse della linea 10 in direzione Concesio da via Saffi proseguiranno dritto in Largo Zanardelli (non si 
effettua fermata), sx via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da 
Vinci, sx P.le Cesare Battisti, via Monte Suello, via Apollonio, via Lombroso, dove verrà ripreso il consueto 
percorso. 
 



 
 

 

Le corse della linea 11 in direzione Botticino da via Trento, proseguiranno in via Leonardo da Vinci, via 
Tartaglia, via Ugoni, p.le Repubblica, via XX Settembre, via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, via Cadorna, via 
Foro Boario, cavalcavia Kolbe, v.le Piave, v.le Bornata, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 11 in direzione Collebeato da v.le Bornata proseguiranno in viale Piave, via Duca d'Aosta, 
via Vaiarini, p.le Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, 
via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, P.le Cesare Battisti, via Monte Suello, dove verrà 
ripreso il consueto percorso. 
Le corse della linea 12 in direzione Fiumicello da via S. Polo proseguiranno sul cavalcavia Kolbe, via Duca 
d’Aosta, via Vaiarini, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 12 in direzione Verrocchio da via XX Settembre proseguiranno in via XXV Aprile, via 
Inganni, via Diaz, via Cadorna, via Foro Boario, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 14 in direzione Stazione da viale Duca degli Abruzzi proseguiranno in via Foro Boario, 
cavalcavia Kolbe, via Duca d’Aosta, via Diaz, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 16 in direzione Sanpolino da via S. Rocchino proseguiranno in via Pusterla, via Leonardo 
da Vinci, via Tartaglia, via Ugoni, p.le Repubblica, via XX Settembre, via XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, via 
Cadorna, viale Duca Abruzzi, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 16 in direzione Onzato da viale Duca degli Abruzzi proseguiranno in via Foro Boario, 
cavalcavia Kolbe, via Duca d’Aosta, via Vaiarini, P.le Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto San Marco, 
via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci (non si effettua 
fermata), P.le Cesare Battisti, via Monte Suello, via Apollonio, via Lombroso, via Crocifissa di Rosa, P.le Golgi, 
via San Rocchino, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 17 direzione Castel Mella da via Volturno proseguiranno in via Tartaglia, via Ugoni, P.le 
Repubblica, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 17 in direzione Ospedale da P.le Repubblica proseguiranno dritto per Corso Martiri della 
Libertà, via Porcellaga, via Dante, via Cairoli, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da 
Vinci, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 18 in direzione Castellini da via Montebello proseguiranno in via Lupi di Toscana, via 
Leonardo da Vinci, via Brigata Meccanizzata BS, via Marsala, Corso Matteotti, via Cairoli, via Ugoni, P.le 
Repubblica, XX Settembre, via XXV Aprile, P.le Canton Mombello, via Cadorna (non si effettua fermata), via 
Duca d’Aosta, via Vaiarini, dove verrà collocato il capolinea provvisorio. 
 
Le corse della linea 18 in direzione P.le Beccaria dal capolinea provvisorio di via Vaiarini proseguiranno in P.le 
Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, Corso Martiri della Libertà, 
via Porcellaga, via Dante, via Cairoli, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Leonardo da Vinci, via 
Volturno, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Le corse della linea 18 in direzione Bernini seguiranno percorso limitato a via Vaiarini, dove verrà collocato il 
capolinea provvisorio. 
 



 
 

 

Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente specificato. 
 

 


