
 
 

 
DEVIAZIONI BUS IN OCCASIONE DELLA BRESCIA ART MARATHON  

 
 
Informiamo i nostri clienti che in occasione della gara podistica nazionale 
denominata “Brescia Art-Marathon 2018” che si svolgerà nella giornata di domenica 
11 Marzo 2018 (con partenza da viale Europa alle ore 9:00 ed arrivo in p.zza 
Loggia entro le ore 15:15), la gara podistica competitiva ½ Maratona di Brescia, la 
gara podistica competitiva denominata “Brescia Ten” e la manifestazione non 
competitiva denominata "FAMILY WALKING" in centro città dalle 9:30 alle 10:30, 
il servizio di trasporto pubblico si svolgerà con le seguenti modalità: 
 
 

A) Da inizio servizio fino alle ore 10.00 a causa della chiusura di Viale Europa 
(nel tratto compreso tra Via Boccacci e Via Schivardi) per allestimento zona 
“Partenza” 

 
Tutte le corse della linea 10 in direzione Poncarale da via Triumplina 
proseguiranno in via Trento, via Zadei, via Dal Monte e via Ducco dove verrà 
ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 del punto C) e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del punto D)  

 
Tutte le corse della linea 10 in direzione Concesio: da P. le Spedali Civili, 
proseguiranno in via Dal Monte, via Tosoni e via Triumplina dove verrà 
ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 del punto C)  

 
Tutte le corse della linea 15 in direzione Montini/Mompiano: da via 

Schivardi (senza proseguire in viale Europa) proseguiranno in via della 
Garzetta dove verrà ripreso il consueto percorso fino via Montini (capolinea 
provvisorio alla prima fermata – palina fermata n. 227 fronte civico 28). 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 del punto C) e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del punto D) 
 
Tutte le corse della linea 15 in direzione Noce/Girelli: dal capolinea 

provvisorio di via Montini proseguiranno in via Nikolajewka, via della 
Garzetta, via Schivardi (senza proseguire in via Branze) e ancora via 
Schivardi  dove verrà ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 del punto C) e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del punto D) 

  
Tutte le corse della linea 16 in direzione Sanpolino: da via Oberdan, 

proseguiranno in via Trento, via Zadei, via Dal Monte, e via Ducco, dove 
verrà ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 del punto C) e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del punto D) 



 
 

 
Tutte le corse della linea 16 in direzione Onzato: da via San Rocchino, 

proseguiranno in P. le Spedali Civili, via Dal Monte, via Tosoni, via Trento e 
via Oberdan, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 del punto C) e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del punto D) 
 

B) Dalle ore 9.00 fino alle ore 10.00 a causa della chiusura stradale di 
Mompiano, Casazza, San Bartolomeo, S. Eustacchio, e Volturno 

 
Tutte le corse della linea 11 in direzione Botticino: da via Casazza, 
proseguiranno in via Stretta, via Tirandi (senza svoltare in via Melzi), via 
Gamba (cambio presso campo da calcio), via San Donino (senza fermata) e 
via Psaro, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 15.00 del punto D) 
 
Tutte le corse della linea 11 in direzione Collebeato: da via Scuole 
proseguiranno via Gabbiane e via Tirandi, dove verrà ripreso il consueto 
percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 15.00 del punto D) 
 
Tutte le corse della linea 13 in direzione Gussago: da via Veneto, 
proseguiranno in via Montello e via Franchi, dove verrà ripreso il consueto 
percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 del punto C) e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del punto D) 
 
 

C) Dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 a causa della chiusura stradale di via 
Oberdan, Q.re Abba, S. Anna, via Fura, via Parma, via Flero 

 
Tutte le corse della linea 2 in direzione Chiesanuova: da via della Chiesa, 

(senza svoltare in via della VII) proseguiranno in via Crotte, Tangenziale 
OVEST direzione SUD, uscita Tangenziale OVEST per via Milano, via 
Milano, via Villa Glori, via Rose, via Tempini, via Fiume Grande, via Cassala, 
via Ugoni, via XX Settembre ( no corsia LAM – cambio dopo incrocio via Saffi 
civico 48), percorso consueto fino in via Salgari, via Dalmazia, via Orzinuovi 
e via Roma, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 15.00 del punto D) 

 
Tutte le corse della linea 2 in direzione Pendolina: da via Leonardo da 

Vinci, proseguiranno in via Pastrengo, via Sant’Eustacchio, via Franchi, Via 
Crotte e via della Chiesa, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
9.00 alle ore 15.00 del punto D). 



 
 

 
Tutte le corse della linea 3 in direzione Rezzato: da via Milano, 

proseguiranno in via Villa Glori, via Rose, via Tempini, via Fiume Grande, via 
Cassala, e via Ugoni, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Tutte le corse della linea 3 in direzione Mandolossa: da Stazione Portici, 

proseguiranno in viale Stazione, via Togni, via Dalmazia, Quartiere I° Maggio, 
(come linea 12), via Divisione Acqui, via Lunga, via Villa Glori, e via Milano, 
dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Tutte le corse della linea 7 in direzione Roncadelle: da via Leonardo da 
Vinci, proseguiranno in via Volturno, via Bevilacqua, via Nicolini, via Manara, 
via Villa Glori, via Rose, via Tempini, via Fiume Grande, via Cassala, via 
Ugoni, P.le Repubblica, viale Stazione, via Solferino, via Foppa, Stazione 
Portici, viale Stazione, P.le Repubblica, via Corsica, via Zara, via Toscana, via 
Don Bosco, e via Dalmazia, dove verrà ripreso il consueto percorso. 
 
Tutte le corse della linea 7 in direzione Nave/Caino: da viale Stazione, 
proseguiranno in P.le Repubblica, via XX Settembre (corsia LAM), via San 
Martino della Battaglia, via Mazzini, P.zza Martiri Belfiore, galleria Speri, via 
Pusterla e P.le Battisti, dove verrà ripreso il consueto percorso.  
 
Tutte le corse della linea 9 in direzione Violino: da via Solferino, 

proseguiranno in via Ferramola, via Vittorio Emanuele II (cambio presso 
Bosso), P.le Repubblica, viale Stazione, via Togni, via Dalmazia, Quartiere I° 
Maggio (come linea 12), via Divisione Acqui, via Lunga, via Villa Glori, via 
Manara, via Albertano da Brescia,  via Vallecamonica, e via Re Rotari, dove 
verrà ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
12.00 alle ore 17.00 del punto E). 
 
Tutte le corse della linea 9 in direzione Buffalora: da via Re Rotari, 
proseguiranno in via Valcamonica, via Albertano da Brescia, via Colombo, via 
Volturno (senza svoltare in via Carducci), via Bevilacqua, via Nicolini, via 
Manara, via Villa Glori (senza svoltare in via Milano), via Rose, via Tempini, 
via Fiume Grande, via Cassala, via Ugoni, P.le Repubblica, via XX Settembre 
(senza svoltare in corso Martiri della Libertà – no corsia LAM – cambio e 
incrocio via Saffi civico 48), verrà ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 
12.00 alle ore 17.00 del punto E). 
 
Tutte le corse della linea 10 in direzione Poncarale: da via Corsica (senza 
svoltare in via Flero), proseguiranno in via Labirinto, via Cozzaglio (bretella 
per Villaggio Sereno, via Labirinto, via Quinta, e Traversa XII, dove verrà 
ripreso il consueto percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea da inizio 
servizio alle ore 10.00 del punto A) e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 alle ore 
17.00 del punto D). 



 
 

 
 
Tutte le corse della linea 10 in direzione Concesio da Traversa XII (VILLAGGIO 
SERENO) proseguiranno in via Quinta, bretella via Labirinto, via Labirinto, dritto per 
via Dalmazia, via Salgari e via Lamarmora dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 10.00 
punto A.  
 
 
Tutte le corse della linea 13 in direzione Poliambulanza da via Pastrengo 
proseguiranno in via Volturno, via Bevilacqua, via Nicolini, via Manara, via Villa 
Glori, via Rose, via Tempini, via Fiume Grande, via Cassala e via Ugoni dove verrà 
ripreso il consueto percorso. 
 *** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 
alle ore 10.00 Punto B e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 Punto D.  
 
 
Tutte le corse della linea 13 in direzione Gussago da Stazione Portici 
proseguiranno in viale Stazione, P.le Repubblica, via XX Settembre, via San 
Martino della Battaglia, via Mazzini, P.zza Martiri Belfiore, galleria Speri, via 
Pusterla, via Leonardo da Vinci e via Pastrengo dove verrà ripreso il consueto 
percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 Punto B e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 Punto D.  
 
Tutte le corse della linea 15 in direzione Noce/Girelli da via Pastrengo 
proseguiranno in via Volturno, via Bevilacqua, via Nicolini, via Manara, via Villa 
Glori, via Rose, via Tempini, via Fiume Grande, via Cassala e via Ugoni dove verrà 
ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea da inizio del 
servizio e fino alle ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 punto D.  
 
 
Tutte le corse della linea 15 in direzione Montini da via Foppa proseguiranno in  

via XX Settembre, via San Martino della Battaglia, via Mazzini, P.zza Martiri 
Belfiore, galleria Speri, via Pusterla, via Leonardo da Vinci e via Pastrengo dove 
verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea da inizio del 
servizio e fino alle ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 punto D.  
 

 
Tutte le corse della linea 16 in direzione Onzato da via della Chiesa 
proseguiranno in via Crotte, Tangenziale OVEST direzione SUD, uscita Tangeniale 
OVEST per via Milano, via Milano e via Vallecamonica dove verrà ripreso il 
consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea da inizio del 
servizio e fino alle ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 punto D.  
 



 
 

Tutte le corse della linea 16 in direzione Sanpolino da via Vallecamonica 
proseguiranno dritto per via Milano, ingresso Tangenziale OVEST direzione NORD, 
dritto via Oberdan dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea da inizio del 
servizio e fino alle ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 punto D.  
 

 
Tutte le corse della linea 17 in direzione Castel Mella da via Oberdan 
proseguiranno in via Gamba, via Cantore, via Veneto, via Pastrengo, via Volturno 
(NON FERMA ALLA PRIMA FERMATA - N.° 345),  via Bevilacqua, via Nicolini, sx 
via Manara, via Villa Glori, via Rose, via Tempini, via Fiume Grande, via Cassala, 
via Ugoni e P.le Repubblica dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 15.00 punto D.  
 
 
Tutte le corse della linea 17 in direzione Ospedale/Costalunga: linea deviata 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00 punto D.  
 
 
 

D) Dalle ore 9.00 alle ore 15.00 causa chiusura strade Centro Città, San Polo, 
Sant’Eufemia e Lamarmora.  

CHIUSURA GALLERIA SPERI DIREZIONE SUD – CORSO ZANARDELLI – X 
GIORNATE LOGGIA 
CHIUSURA CORSIA LAM DI VIA VOLTA DA INTERSEZIONE CON VIA 
LAMARMORA A INTERSEZIONE CON VIA AMENDOLA  

 
 

 
 

Tutte le corse della linea 2 in direzione Pendolina da via Lamarmora 
proseguiranno in via San Zeno, via Repubblica Argentina e via Cremona dove verrà 
ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 punto C.  
 

 
Tutte le corse della linea 2 in direzione Chiesanuova (linea deviata dalle ore 
12.00 alle ore 15.00) da via Volturno proseguiranno in via Tartaglia, via Ugoni, p.le 
Repubblica, via XX Settembre dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 punto C.  
 
Tutte le corse della linea 6 in direzione centro città da via Pusterla proseguiranno 
dritto senza entrare in galleria Speri, p.le Battisti. 



 
 

Tutte le corse della linea 6 in direzione S. Gottardo dal capolinea provvisorio di 
p.le Battisti proseguiranno in via Montesuello, via Apollonio, via Lombroso e via 
Pusterla dove verrà ripreso il consueto percorso.  
 
 
Tutte le corse della linea 10 in direzione Poncarale da p.le Golgi proseguiranno  

via Crocifissa di Rosa, via Lombroso, via Pusterla, via Turati, via Lechi, dx via XXV 
Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, Largo Zanardelli e via Saffi 
dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 punto A e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 punto C. 
 

 
Tutte le corse della linea 10 in direzione Concesio: linea deviata da inizio del 
servizio fino alle ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 9.00 alle ore 12.00 
punto C)  
 
Tutte le corse della linea 11 in direzione Botticino da via Trento proseguiranno in 
via Apollonio, via Lombroso, via Pusterla, via Turati, viale Venezia, viale Bornata, 
dritto per viale S. Eufemia, dritto ancora via Mazzini, dopo ex Continente bretella 
via Giovanni XXIII (Rezzato), via Giovanni XXIII, dritto via Garibaldi (Botticino) alla 
rotonda via Mazzini (Botticino) e via Speri dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 punto B 
  
Tutte le corse della linea 11 in direzione Caionvico da via Trento proseguiranno in 
via Apollonio, via Lombroso, via Pusterla, via Turati, viale Venezia, viale Bornata, 
dritto per viale S. Eufemia, dritto ancora via Mazzini, dopo il Continente bretella via 
Giovanni XXIII (Rezzato) via Giovanni XXIII dritto via Garibaldi (Botticino) alla 
rotonda via Mazzini (Botticino) via Speri, via Cavour, via S. Orsola e via Zambaldi 
con capolinea all’apposito piedistallo.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 punto B 
 
Tutte le corse della linea 11 in direzione Collebeato (in partenza da Caionvico) 
dal capolinea provvisorio di via Zambaldi (capolinea urbano all’apposito piedistallo) 
via Gallina, via Goldoni, dritto via Cavour  (Botticino) via Mazzini (Botticino) via 
Garibaldi (Botticino) via Giovanni XXIII (Rezzato) bretella via Giovanni XXIII, 
(ingresso in via Mazzini a Rezzato in direzione Brescia –Strada ex Continente), via 
Mazzini (Rezzato), viale S. Eufemia, viale Bornata, viale Piave, via Duca d’Aosta, 
via Vaiarini, via XXV Aprile e via Spalto S. Marco dove verrà ripreso il consueto 
percorso. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 punto B 
 
Tutte le corse della linea 11 direzione in Collebeato (in partenza da Botticino) 
percorso normale fino in via Zambaldi (capolinea urbano all’apposito piedistallo) via 
Gallina, via Goldoni, dritto via Cavour (Botticino) via Mazzini (Botticino), via 



 
 

Garibaldi (Botticino), via Giovanni XXIII (Rezzato) bretella via Giovanni XXIII 
(ingresso in via Mazzini a Rezzato in direzione Brescia –Strada ex Continente),via 
Mazzini (Rezzato), viale S. Eufemia, viale Bornata, viale Piave, via Duca d’Aosta, 
via Vaiarini, via XXV Aprile e via Spalto S. Marco dove verrà ripreso il consueto 
percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 punto B 
 
Tutte le corse della linea 12 in direzione Verrocchio da via XX Settembre via XXV 

Aprile, via Spalto S. Marco, p.le Arnaldo, percorso normale fino in via San Polo 
(senza entrare in via Brunelleschi – Controstrada di via San Polo) e via Lonati dove 
verrà ripreso il consueto percorso.  
 
Tutte le corse della linea 12 in direzione Fiumicello da via Del Verrocchio 
proseguiranno sulla bretella per via Gatti e via Gatti dove verrà ripreso il consueto 
percorso.  
 
Tutte le corse della linea 13 in direzione Poliambulanza da via Lamarmora 
proseguiranno in via San Zeno, via Bianchi, via Cremona e via Amendola dove 
verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 Punto C 
 
Tutte le corse della linea 13 in direzione Gussago da viale Duca degli Abruzzi, 
proseguiranno dritto ancora per viale Duca degli Abruzzi, via Volta e via Lamarmora 
dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 Punto B e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Punto C 
 
 
Tutte le corse della linea 14 in direzione Borgosatollo (solo corse in partenza 
dalla Stazione FS) da viale Duca degli Abruzzi proseguiranno dritto ancora per 
viale Duca degli Abruzzi e dritto per via Della Volta dove verrà ripreso il consueto 
percorso.  
(Tutte le corse della linea 14.00 in partenza dalla Stazione Metro Volta effettuano il 
consueto percorso)  
 
 Tutte le corse della linea 14 in direzione Stazione FS (solo corse in direzione 
FS) da via Della Volta proseguiranno dritto per viale Duca degli Abruzzi dove verrà 
ripreso il consueto percorso.  
(Tutte le corse della linea 14 dirette a Stazione Metro Volta effettueranno il 
consueto percorso)  
percorso normale. 
 
Tutte le corse della linea 15 in direzione Noce/Girelli da via Dalmazia 
proseguiranno in via Orzinuovi, via Roma e via Della Noce dove verrà ripreso il 
consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 



 
 

ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Punto C 
 
 
 
Tutte le corse della linea 15 direzione Montini da via Roma proseguiranno in via 
Parenzo (senza svoltare in via La Spezia) dritto ancora per via Parenzo e via 
Corsica dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Punto C 
 
 
Tutte le corse della linea 16 in direzione Sanpolino da Corso Bazoli 
proseguiranno in via Merisi (senza proseguire per via Fiorentini) con capolinea 

provvisorio alla prima fermata di Merisi. 
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Punto C 
 
 
Tutte le corse della linea 16 in direzione Onzato dal capolinea provvisorio di via 
Merisi, percorso normale fino in via Duca d’Aosta, via Mantova (senza proseguire 
per viale Piave) dritto per via Turati dove verrà ripreso il consueto percorso.  
*** si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 Punto A e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Punto C 
 
 
Tutte le corse della linea 17 in direzione Castel Mella (deviazione attiva dalle 
ore 12.00 alle ore 15.00) da via Volturno proseguiranno in via Tartaglia, via Ugoni, 

e p.le Repubblica dove verrà ripreso il consueto percorso.  
***si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 10.00 punto B e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 punto C 
 
 
Tutte le corse della linea 17 in direzione Ospedale/Costalunga da via Labirinto, 
proseguiranno dritto per via Dalmazia, via Salgari e via Corsica dove verrà ripreso il 
consueto percorso.  
***si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 punto B e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 punto C 
 
 

 
E) dalle ore 12.00 alle ore 17.00                                 

Chiusura Strade Corso Zanardelli, Via X Giornate, Via IV Novembre, Via 
Verdi 

 
Tutte le corse della linea 9 direzione Buffalora da P.le Repubblica proseguiranno 
dritto per via XX Settembre (senza svoltare in c.so Martiri della Libertà) dove verrà 
ripreso il consueto percorso.  
***si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 



 
 

ore 12.00 del punto C  
 

 
Tutte le corse della linea 9 direzione Violino da via Solferino proseguiranno in via 
Ferramola (senza proseguire in via Solferino) via Vittorio Emanuele II e via Dei Mille 
dove verrà ripreso il consueto percorso.  
***si rimanda inoltre alle deviazioni per chiusure contemporanea dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 del punto C  
 
 
Verranno effettuate tutte le fermate poste sul percorso se non diversamente 
specificato.  
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