
                                
 
 

                        
 

 

Da mercoledì 12 settembre 2018 

LA LINEA 13 AMPLIA IL PERCORSO A GUSSAGO 

 

Al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rendendolo più aderente alle mutate 

condizioni urbanistiche e demografiche, su sollecitazione dell’Amministrazione comunale di 

Gussago e d’intesa con l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Brescia, dal prossimo 12 

settembre Brescia Trasporti attuerà una serie di modifiche al percorso della linea bus 13 nel 

territorio di Gussago, meglio servendo la zona sud del paese. 

 

In particolare, con l’avvio del nuovo orario, tutte le corse della linea 13 dirette a Brescia – 

Poliambulanza transiteranno presso la via Richiedei, a servizio dell’importante polo sanitario e 

ospedaliero, e in via Dante. 

 

Inoltre, negli orari di punta dei giorni feriali, il percorso verrà prolungato nella zona sud del paese, 

andando meglio a servire la zona della “Croce” e di “Sale”.  

 

Il nuovo percorso ordinario della linea 13 sarà pertanto: 

- Direzione Brescia-Poliambulanza: da via Peracchia, prosecuzione in via Richiedei, poi in via 

Dante Alighieri fino alla rotonda, quindi via De Gasperi e via Caporalino, ove verrà ripreso il 

consueto percorso; 

- Direzione Gussago: da via Caporalino, prosecuzione in via Briggia e via IV Novembre, ove verrà 

ripreso il consueto percorso. 

 

Il nuovo percorso nell’ora di punta della linea 13 sarà invece: 

- Direzione Brescia – Poliambulanza: da via Peracchia, prosecuzione in via Richiedei, poi in via 

Manzoni e via Trieste, quindi svolta in via Genova, via Donatori di Sangue, via Pianette e viale 

Italia, fino a tornare in via Caporalino, ove verrà ripreso il consueto percorso; 

 

- Direzione Gussago: da via Caporalino, prosecuzione in viale Italia, quindi svolta in via Pianette, via 

Donatori di Sangue, via Genova e poi in via Trieste, proseguendo in via Manzoni e svoltando in via 

Dante Alighieri e in via IV Novembre, ove verrà ripreso il consueto percorso. 

 

 

Di seguito le nuove fermate istituite: 

• Via Richiedei fronte 23  

• Via Richiedei fronte Parco “AIDO”  

• Via Trieste 14/16 

• Via Trieste fronte civico 14/16 



                                
 
 

                        

• Via Genova civico 3 

• Via Genova fronte civico 7 

• Viale Italia civico 58 

• Viale Italia fronte civico 56 

• Via De Gasperi civico 12 

• Via De Gasperi civico 26 

 

 

Per ulteriori info: 

Customer Care Gruppo Brescia Mobilità 

Tel. 030 3061200  

WhatsApp 342 6566207 

www.bresciamobilita.it 

customercare@bresciamobilita.it 

www.facebook.com/bresciamobilita 

https://twitter.com/bresciamobilita 
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