
Da lunedì 3 agosto 2020 e fino al termine dei lavori in metropolitana

COLLEGAMENTO BUS DIRETTO 
TRA POLIAMBULANZA E SANPOLINO

Il Capolinea urbano della linea 3 su viale Sant’Eufemia

A partire  da lunedì 3 agosto, il Gruppo Brescia Mobilità, in accordo e sinergia con il
Comune di Brescia, al fine di rispondere quanto più possibile alle esigenze degli utenti,
ha  predisposto  un  ulteriore  potenziamento  dei  servizi  bus  attivi  nella  zona  di
Sant’Eufemia e Sanpolino, ove il servizio è stato modificato a inizio luglio per far fronte
ai lavori stradali sul cavalcaferrovia di via Serenissima e alla manutenzione straordinaria
programmata nella tratta della metropolitana compresa tra le due ultime stazioni di
Sanpolino e sant’Eufemia/Buffalora.

In particolare, da lunedì 3 verrà garantito per l’intera giornata un collegamento diretto
tra la Stazione metro di Poliambulanza e la stazione di Sanpolino. 
Tutti i giorni, dalle ore 5.00 fino a mezzanotte, la navetta che già collega la stazione di
Sant’Eufemia-Buffalora  alla  stazione  di  Poliambulanza  transiterà  anche  presso  la
stazione metro di Sanpolino. 
La navetta fermerà in Corso Bazoli, nelle immediate vicinanze della stazione metro, e
avrà una frequenza di 12 minut. 

Contestualmente,  la linea 3 non effettuerà più fermata nei pressi della stazione di
Sanpolino, ma osserverà un nuovo percorso deviato che prevede il capolinea urbano in
viale S. Eufemia 190/192, nei pressi dell’office store Giustacchini, garantendo in questo
modo un surplus di servizio a chi abita nella zona di Sant’Eufemia. 

Con questi due interventi si è inteso potenziare i servizi  bus sostitutivi e i servizi  di
linea, garantendo una ancora migliore offerta di trasporto pubblico nella zona.
Al termine dei lavori in metropolitana e della contestuale riapertura di Via Serenissima,
il servizio bus e metro verrà ripristinato come era in precedenza. 

Per ulteriori informazioni, si invita a contattare il servizio di Customer Care aziendale –
attivo  dal  lunedì  al  sabato  dalle  ore  8.00  alle  ore  17.00  -  chiamando  il  numero
0303061200,  scrivendo  via  WhatsApp  al  numero  3426566207  o  via  mail  a
customercare@bresciamobilita.it o  attraverso  le  pagine  ufficiali  di  Gruppo  Brescia
Mobilità su Facebook e Twitter.
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