In collaborazione con la
Provincia di Trieste

Tutti i sabati dalle ore 9 alle 24 via Mazzini e via Imbriani saranno pedonalizzate;
pertanto alcune linee subiranno una variazione di percorso.

LINEA 5
direzione Roiano: da via Tarabochia la linea prosegue lungo via Carducci, piazza
Oberdan e quindi prosegue lungo il tragitto regolare. Le fermate di piazza Goldoni,
piazza della Repubblica e via Filzi sono sostituite da quelle situate su via Carducci (in
corrispondenza di via Ginnastica e presso “la luminosa”) ed in piazza Oberdan.
direzione piazza Perugino: la linea transita per il Corso Italia in salita, piazza
Goldoni e quindi prosegue lungo il tragitto regolare. La fermata di piazza della
Repubblica è sostituita dall’attuale fermata della linea 18 in via Roma e dalla fermata
sul Corso in corrispondenza di via Santa Caterina.

LINEA 9
direzione largo Irneri: la linea da via Battisti prosegue lungo via Valdirivo, Corso
Cavour e quindi lungo il tragitto regolare. Le fermate di Piazza Goldoni, piazza della
Repubblica e via Mazzini sono sostituite da due nuove fermate posizionate lungo la
via Valdirivo e dalla fermata presso il teatro Miela.
direzione p.le Gioberti: la linea transita per il Corso Italia in salita, prosegue per
piazza Goldoni, via Gallina, e quindi lungo il tragitto regolare. Le fermate di via
Mazzini, piazza della Repubblica e via Imbriani sono sostituite dalla fermata ubicata in
Corso Italia presso via Santa Caterina ed in via Gallina.

LINEA 10
direzione piazza Tommaseo: la linea percorre via Gallina, via Valdirivo, via Canal
Piccolo, e fa capolinea in piazza della Borsa. Le fermate di Piazza Goldoni, piazza della
Repubblica e via Mazzini sono sostituite da una fermata in via Gallina e da due nuove
fermate posizionate lungo la via Valdirivo.
direzione p.le Valmaura: la linea transita per il Corso Italia in salita, proseguendo
poi per piazza Goldoni e quindi lungo il tragitto regolare. Le fermate di via Mazzini e
di piazza della Repubblica sono sostituite dalla fermata in Corso Italia presso via
Santa Caterina.

LINEA 11
direzione Corso Italia: da via Tarabochia la linea prosegue lungo via Carducci, via
Valdirivo, via Roma e quindi lungo il percorso regolare. Le fermate di piazza Goldoni
e piazza della Repubblica sono sostituite da una fermata in via Carducci (in
corrispondenza di via Ginnastica), da una nuova fermata posizionata lungo la via
Valdirivo e dalla fermata di via Roma.

direzione Ferdinandeo: non vi sono variazioni.
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LINEA 18
direzione Corso Italia: la linea prosegue lungo via Carducci, via Valdirivo, Corso
Cavour, via Canal Piccolo e quindi lungo il percorso regolare. Le fermate di piazza
Goldoni, piazza della Repubblica e via Roma sono sostituite da una fermata in via
Carducci (in corrispondenza di via Ginnastica) e da due nuove fermate lungo la via
Valdirivo.
direzione via Cumano: non vi sono variazioni.

LINEA 19
direzione via Puccini: la linea sposta il capolinea presso il fronte della Stazione
Centrale (attuale capolinea linee 23 e 17/), quindi transita per Corso Cavour, via
Canal Piccolo, Corso Italia, piazza Goldoni e quindi lungo il tragitto regolare. Le
attuali fermate di via Ghega, via Carducci e via Reti sono sostituite da due nuove
fermate in Corso Italia.
direzione Stazione Centrale: non vi sono variazioni.

LINEA 24
direzione Stazione Centrale: la linea transita per via Canal Piccolo, Corso Italia,
via San Spiridione e quindi lungo il percorso regolare. La fermata di via Mazzini bassa
è sostituita da una nuova fermata in Piazza Tommaseo.
direzione San Giusto: non vi sono variazioni.

LINEA 25
direzione Corso Italia: da via Ginnastica la linea prosegue lungo via Carducci, via
Valdirivo, via Roma e quindi lungo il percorso regolare. Le fermate di piazza Goldoni
e piazza della Repubblica sono sostituite da una fermata in via Carducci (in
corrispondenza di via Ginnastica), da una nuova fermata posizionata lungo la via
Valdirivo e dalla fermata di via Roma.
direzione Ospedale di Cattinara: la linea prosegue per Corso Italia, piazza
Goldoni, via Gallina e quindi lungo il percorso regolare. La fermata di via Imbriani è
sostituita dalla fermata in Corso Italia (capolinea) presso via Santa Caterina e da una
fermata in via Gallina.

LINEA 30
direzione Stazione Centrale: la linea transita per via Canal Piccolo, Corso Italia,
via San Spiridione e quindi lungo il percorso regolare. La fermata di via Mazzini bassa
è sostituita da una nuova fermata in Piazza Tommaseo.
direzione via Locchi: non vi sono variazioni.
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LINEA A
direzione Ospedale di Cattinara: la linea transita per il Corso Italia in salita,
proseguendo poi per piazza Goldoni e quindi lungo il tragitto regolare. Le fermate di
via Mazzini e di piazza della Repubblica sono sostituite dalla fermata in Corso Italia
presso via Santa Caterina.
direzione Campi Elisi: la linea percorre via Gallina, via Valdirivo e quindi svolta in
via Roma in direzione di Corso Italia, per poi proseguire lungo il percorso regolare.
Le fermate di piazza della Repubblica e via Mazzini sono sostituite da due nuove
fermate posizionate rispettivamente lungo la via Valdirivo e lungo la via Roma (prima
del Canale di Ponterosso).

