
 

 

AUPV 030/2022 – 09/09/2022 

Rete urbana di Pavia  

 
Deviazione linee urbane per manifestazione 

 “Notte bianca a Pavia” il 10 Settembre 2022 

Si comunica alla gentile clientela che, per manifestazione organizzata dal Comune di Pavia, nella giornata di sabato 10 

settembre dalle 17:00 a termine servizio, verranno chiuse al traffico alcune arterie viabilistiche importanti del servizio urbano 

di Pavia. 

Le linee urbane effettueranno queste deviazioni di percorso:  

LINEA  1 

Le corse provenienti da via Tasso effettueranno la fermata provvisoria posta nelle vicinanze dell’edicola di piazza 

E.Filiberto , svolteranno a sinistra circumnavigando la piazza per svoltare a destra in via Girardelli, a sinistra per viale 

Bligny, via Indipendenza, rondò dei Longobardi, viale Trieste, via Filzi, via C.Battisti, viale Libertà, ponte Libertà, viale 

Bramante dove riprenderà il normale servizio di linea DEVIATO. 

Al ritorno effettueranno il percorso inverso fino a c.Battisti, proseguiranno per via D.Chiesa, via Indipendenza, viale 

Bligny, via Tasso dove riprenderanno il normale servizio di linea. 

LINEA 2 

Le corse provenienti da via Folperti attraverseranno il nuovo ponte Ghisoni, via Repubblica, via Indipendenza dove 

riprenderanno il normale servizio di linea fino alla rotonda di in viale Filzi, svolteranno a sinistra per D.Chiesa, via 

Indipendenza, viale Bligny, via Gilardelli, viale Gorizia rotonda di viale Partigiani dove riprenderanno il normale 

percorso di linea. 

LINEA 3 

Le corse provenienti da Montebolone, giunte in fondo a viale Gorizia effettueranno la fermata lato fontana di piazza 

E.Filiberto, via Gilardelli, a sinistra per viale Bligny, via Indipendenza, rondò dei Longobardi, viale Trieste, via Filzi, via 

C.Battisti dove riprenderanno il normale percorso di linea.  

Al ritorno effettueranno il normale percorso di linea fino a c.Battisti, proseguiranno per via D.Chiesa, via Indipendenza, 

viale Bligny, svolteranno per via Girardelli, viale Gorizia dove riprenderanno il normale percorso di linea 

LINEA 3c 

Le corse provenienti da Montebolone, giunte in fondo a viale Gorizia effettueranno la fermata lato fontana di piazza 

E.Filiberto, via Gilardelli, a sinistra per viale Bligny, via Indipendenza, rondò dei Longobardi, viale Trieste, via Filzi, via le 

Matteotti dove riprenderanno il normale percorso di linea. 

Al ritorno effettueranno il normale percorso di linea fino a c.Battisti, proseguiranno per via D.Chiesa, via Indipendenza, 

viale Bligny, svolteranno per via Girardelli, viale Gorizia dove riprenderanno il normale percorso di linea  

LINEA 4 

Le corse provenienti dal Vallone effettueranno il normale percorso di linea fino a viale Bligny, proseguiranno per via 

Indipendenza, rondò dei Longobardi, viale Trieste, via Filzi, via C.Battisti dove riprenderanno il normale percorso di linea.  

Al ritorno effettueranno il normale percorso di linea fino a c.Battisti, proseguiranno per via D.Chiesa, via Indipendenza, 

viale Bligny, dove riprenderanno il normale percorso di linea. 
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LINEA 6 

Le corse provenienti da Tavazzani effettueranno il normale percorso di linea fino a viale Sardegna, proseguiranno       per 

viale Bligny, via Indipendenza, rondò dei Longobardi, viale Trieste, via Filzi, via C.Battisti, Minerva, viale Libertà, via 

Montebello della Battaglia dove riprenderanno il normale percorso di linea.  

Al ritorno effettueranno il normale percorso di linea fino a via Montebello della Battaglia, svolteranno a sinistra per   

viale Libertà, c.Battisti, proseguiranno per via D.Chiesa, via Indipendenza, viale Bligny, viale Campari dove 

riprenderanno il normale percorso di linea. 

LINEA 7 

Le corse provenienti da via Tasso effettueranno la fermata provvisoria posta nelle vicinanze dell’edicola di piazza 

E.Filiberto , svolteranno a sinistra circumnavigando la piazza per svoltare a destra in via Girardelli, a s inistra per viale 

Bligny, via Indipendenza, rondò dei Longobardi, viale Trieste, via Filzi, via C.Battisti, dove riprenderà il normale servizio 

di linea  

Al ritorno effettueranno il normale percorso di linea inverso fino a c.Battisti, proseguiranno per via D.Chiesa, via 

Indipendenza, viale Bligny, svolteranno per via Tasso dove riprenderanno il normale servizio di linea. 

LINEA 8 

Le corse provenienti da via Bligny effettueranno la fermata provvisoria posta nelle vicinanze dell’edicola di piazza 

E.Filiberto , svolteranno a sinistra circumnavigando la piazza per svoltare a destra in via Girardelli, a sinistra per viale 

Bligny, dove riprenderà il normale percorso di linea 

 LINEA 10 

Le corse provenienti da via Tasso effettueranno la fermata provvisoria posta nelle vicinanze dell’edicola di piazza 

E.Filiberto , svolteranno a sinistra per viale Gorizia, invertiranno il senso di marcia alla rotonda di viale Partigiani, viale 

Gorizia, piazza E.Filiberto interna, circumnavigando la piazza per svoltare a destra in via Girardelli, via Tasso dove 

riprenderanno il normale servizio di linea. 

LINEA 21-22 

Le corse provenienti da Stazione FS giunte in viale Libertà proseguiranno per ponte Libertà, viale Bramante dove 

riprenderà il normale servizio di linea DEVIATO. 

Al ritorno effettueranno il percorso inverso. 

LINEA 23 

Le corse provenienti da via Tasso effettueranno la fermata provvisoria posta nelle vicinanze dell’edicola di piazza 

E.Filiberto, circumnavigando la piazza per svoltare a destra in via Girardelli, a sinistra per viale Bligny, via Indipendenza, 

rondò dei Longobardi, viale Trieste, stazione FS dove riprenderà il normale servizio di linea  

Al ritorno effettueranno il normale percorso di linea inverso fino in via Filzi, svolteranno per via D.Chiesa, via 

Indipendenza, viale Bligny, svolteranno per via Tasso dove riprenderanno il normale servizio di linea. 

LINEA Morpheus 

Le corse effettueranno il capolinea in STAZIONE FS, Minerva, C.Battisti, D.Chiesa, Indipendenza, Bligny, svoltare a 

sinista per via Tasso, percorso regolare fino in via Trieste poi Stazione FS linea studenti. 

Verranno osservate tutte le fermate delle linee transitanti sulle deviazioni di percorso tranne la fermata 

di viale Bligny/Tasso (cambio linea 4) direzione via Indipendenza per le linee : 

 1 – 3 – 3c – 7 – 8 - 23 
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