S.c.a r.l
Pistoia, 15/09/2020

Disposizione di servizio n. 20-116

CASALGUIDI, fiera 2020
A causa della chiusura al transito di alcune strade in Casalguidi e Cantagrillo per lo svolgimento della “FIERA DI
CASALGUIDI”, le linee “14” e “52”, nei giorni ed orari indicati, effettueranno le variazioni di seguito elencate:
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA
LUNEDI’
MARTEDI’

17 settembre dalle ore 19.00 a fine servizio.
18 settembre dalle ore 19.00 a fine servizio.
19 settembre dalle ore 15.00 a fine servizio.
20 settembre dalle ore 13.00 a fine servizio.
21 settembre dalle ore 15.00 a fine servizio **
22 settembre dalle ore 13.00 a fine servizio.

linea “52” Pistoia – Lamporecchio – Empoli (corse non dirette):
Relativamente al transito da Casalguidi e Cantagrillo, sarà effettuato il percorso come per “CORSE DIRETTE” nei
due sensi di marcia, transitando da Via Europa, Circolo “Milleluci”.
Linea “14”
Il capolinea di Casalguidi sarà effettuato presso la fermata del circolo “Milleluci”, effettuando i seguenti percorsi:
Direzione Casalguidi : percorso regolare fino in Via Montalbano a Cantagrillo; si transiterà da P.za Biagini, destra
parcheggio piscine (Via Castelnuovo) per rientrare in Via Montalbano in direzione Ponte Stella; alla rotonda si
svolterà a destra e si percorrerà Via Rinascita (variante) fino alla rotonda per Casalguidi, quindi destra Via Europa
per raggiungere la fermata del Circolo Milleluci, dove sarà effettuato il capolinea.
Direzione Pistoia : dalla fermata del Circolo Milleluci si partirà in direzione Via Montalbano; all’incrocio si
svolterà a sinistra nella medesima per percorrerla fino al bivio per San Baronto; si svolterà a sinistra e si
percorrerà tutta la variante fino a Ponte Stella dove sarà ripreso il percorso regolare in direzione Pistoia.

** Limitatamente al giorno 21 settembre, da inizio servizio e fino alle ore 15.00 sarà chiusa al transito anche via
Europa nel tratto tra Via F.lli Cervi e via D. Alighieri; saranno previste altre disposizioni.
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