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Categoria A  B  C  D 
 
 

 

 

20^ TAPPA  DEL 98^ GIRO D’ITALIA DI CICLISMO   

 

TEMPORANEE DEVIAZIONI / LIMITAZIONI  DI PERCORSO  

LINEE  11 – 32 – 37 – 46  – 59  – 72   

TRANSITORIO SPOSTAMENTO POSTO CAMBIO LINEA 46   

 

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO  

 LINEE: 69 – VE1 – 86 _ 

COLLEGAMENTO (TORINO – REGGIA DI VENARIA) – CITY SI GHTSEEING LINEA “C”  

 
 
 

 

 

In relazione allo svolgimento della 20^ tappa del 98^ Giro d’Italia di ciclismo, Saint-Vincent – 

Sestriere, che comporterà la temporanea chiusura al transito veicolare di V.le Europa (Leinì) – V. Lanzo 

(Borgaro Torinese) – V.G.Cavallo (Venaria Reale) – C.so Garibaldi – V.Druento (Torino) – V. Torino-

Druento (Collegno) – V.Piave (Pianezza) – V.Venaria (Alpignano).  

 

 

SABATO 30 MAGGIO 2015  

 

 

Saranno assunti i seguenti provvedimenti: 

 

LINEA 11  dalle ore 12.00 alle ore 14.45 circa effe ttua limitazione di percorso: 

• direzione V. Leopardi (Venaria): giunto in V. Di Vittorio effettua inversione di marcia alla rotonda di 

V.Di Vittorio/V.San Marchese - quindi V. Di Vittorio ove effettua capolinea provvisorio alla fermata n° 

2301 denominata “BUOZZI”; 

• direzione C.so Stati Uniti: dal capolinea provvisorio fermata n° 2301 “BUOZZI” segue percorso 

normale. 
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LINEA 32  dalle ore 12.15 alle ore 15.00 circa effettua limit azione di percorso: 

• direzione P.za Robotti (Alpignano): giunto alla rotonda V.Piave/V.Maiolo (Pianezza) effettua 

inversione di marcia  quindi V. Piave – V. Dora Riparia – V. Torino ove effettua capolinea provvisorio 

alla fermata n° 2742 denominata “PRIMO MAGGIO”; 

• direzione C.so Tassoni: dal capolinea provvisorio di V.Torino (Pianezza)  fermata n° 2742  “PRIMO 

MAGGIO” segue percorso normale. 

 

 

LINEA 37 dalle ore 12.15 alle ore 15.00 circa effet tua limitazione di percorso: 

• direzione V.Musinè (Pianezza): giunto alla rotonda V.Piave/V.Maiolo (Pianezza) effettua inversione 

– V. Piave; 

• direzione V.De Amicis: da V.Piave, senza effettuare sosta di capolinea,  segue percorso normale ed 

effettua sosta tecnica in V.De Amicis  alla fermata n° 844 denominata “FERMI”. 

 

 

LINEA 46 dalle ore 11.00 alle ore 14.30 circa effet tua limitazione di percorso: 

• direzione P.za I Maggio (Leinì): giunto in V.Rivarolo effettua inversione di marcia alla rotonda di 

V.Rivarolo/V.G. Galilei (Borgaro); 

• direzione C.so Bolzano: dalla rotonda di V.Rivarolo/V.G. Galilei (Borgaro), senza effettuare sosta di 

capolinea, percorso normale direzione Torino. 

 

 

LINEA 59 dalle ore 12.00 alle ore 14.45 circa effet tua limitazione di percorso: 

• direzione P.za Oropa (Druento): da Via delle Primule/P.le Vallette a sinistra per P.le Vallette ove 

effettua capolinea provvisorio alla fermata  n° 2264 “VALLETTE CAPOLINEA”; 

• direzione P.za Solferino:  dal capolinea provvisorio fermata  n° 2264 “VALLETTE CAPOLINEA” a 

destra per V.delle Primule – segue percorso normale. 

 

 

LINEA 69 dalle ore 12.00 alle ore 14.45 SERVIZIO SO SPESO. 

 

 
 
LINEA 72  dalle ore 12.00 alle ore 14.45 circa effe ttua limitazione di percorso: 

• direzione C.so Macchiavelli (Venaria): giunto in Str. di Altessano/V.Sansovino alla fermata n° 2439 

(denominata SANSOVINO EST) effettua discesa passeggeri e fuori servizio prosegue per Str. di 

Altessano (non effettua la fermata n° 102 “GROSSETO”) – a sinistra per C.so Grosseto – C.so 

Ferrara – V. delle Primule – a destra P.le Vallette dove sosta nell’area presente; 

• direzione Bertola: da P.le Vallette a sinistra per V.delle Primule – C.so Ferrara – C.so Grosseto -  a 

destra per Str. di Altessano – segue percorso normale. 
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LINEA VE1 dalle ore 12.00 alle ore 14.45 SERVZIO SO SPESO. 
 

LINEA 86 dalle ore 12.00 alle ore 14.45 SERVIZIO SO SPESO. 

 
COLLEGAMENTO (TORINO – REGGIA DI VENARIA) dalle 12. 00 alle 14.45 SERVIZIO SOSPESO. 
 
SIGHTSEEING LINEA “C” dalle 12.00 alle 14.45 SERVIZ IO SOSPESO. 

 

 

Dovrà essere rispettato quanto indicato sul tabello tto speciale di colore verde in dotazione ad 

ogni turno.  

 

 
Copia del presente Ordine di Servizio deve essere p relevato dal personale di guida in uscita dai 

Depositi e rimanere in dotazione ai veicoli al fine  di poter fornire eventuali informazioni alla 

clientela che ne facesse richiesta.  

 

 
 
 
 

Il Direttore di Esercizio 


