
 

 

MILLE MIGLIA 2016, 

TUTTI I DETTAGLI SULLA VIABILITÀ E SUL PERCORSO DEGLI AUTOBUS 

Durante le fasi di preparazione e svolgimento della Mille Miglia, i veicoli dei partecipanti, quelli 

dell’organizzazione, dei residenti e autorizzati o alloggiati negli alberghi del centro (muniti di 

contrassegno o logo di riconoscimento), sono autorizzati al transito in aree soggette a divieto e 

in Zona Traffico Limitato. 

 

FASI PRELIMINARI 

 
Dalle 22 del 14 maggio alle 20 del 24 maggio, comunque fino a cessata esigenza, è istituito il 

divieto permanente di sosta, con rimozione forzata  compresa sui marciapiedi, su entrambi i 

lati di viale Venezia, nel tratto compreso tra via Castellini e lo sbocco ovest di via Rebuffone. 

 

Dalle 7 dell’15 maggiofino alle 20 del 24 maggioè istituito il senso unico di marcia su viale 
Venezia nel tratto compreso fra i tronchi est ed ovest di via Rebuffone, tratto sul quale è 

consentito il transito in direzione da ovest verso est. 

 

Con la stessa decorrenza e durata è istituito l’obbligo di svolta a destra su via Castellinie via 
Comboni nei confronti di viale Venezia. 
 
Dalle 7 del 15 maggioalle 20 del 24 maggioè istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, 

su tutta via Rebuffone.La sosta sarà consentitatra il civico 3 e il civico 7 ai veicoli Medial Car 

del personale medico a supporto delle vetture. 
 
Dalle 7 del 16 maggioalle 24 del 23 maggioè istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, 

per le biciclette su corso Zanardelli e via X Giornate. 
 
Dalle 22 alle 24 del 17 maggio, per esigenze logistiche (montaggio arco di partenza) è chiusa al 

traffico la semicarreggiata sud di viale Venezia, tratto compreso fra piazzale Arnaldo e via 

Castellini. 

 

Dalle 8 del 16 maggioalle 24 del 20 maggio è revocata l’area pedonale su piazza della Loggia. 
 



Dalle 8 del 16 maggioalle 24 del 20 maggioè revocata l’area pedonale su piazza della Vittoria, 

al fine di consentire le operazioni di ambito alla manifestazione. 

 
Dalle 10 del 18 maggioalle 18 del 19 maggioi veicoli di servizio taxi sono spostati su via Verdi 
in prossimitàdell’intersezione con corsetto S.Agata. 

 

Dalle 6 del 17 maggio alle 24 del 23 maggioè istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in 

piazza Paolo VI. 

 

Dalle 14 del 17 maggio alle 18 del 19 maggioè istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 

su entrambi i lati di corso Zanardelli. 

 

Dalle 8 del 18 maggio alle 18 del 19 maggioè istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 

su entrambi i lati di via IV Novembre (veicoli di car sharing compresi). 

 
Dalle 8 del 18 maggio alle 18 del 19 maggio è istituito  il divieto di sosta, con rimozione 
forzata, su entrambi i lati delle vie o tratti di esse di seguito elencate:  
� via SanFaustino, 

� Largo Formentone, 

� corso Mameli nel tratto tra corsetto Sant’Agata e via SanFaustino, 

� piazza Loggia e strade attorno a palazzo Loggia, 

� piazza Paolo VI, 

� via X Giornate, 

� via IV Novembre, 

� Corso Zanardelli, 

� via Trieste, da via Mazzini a via X Giornate, 

� via padre Giulio Bevilacqua, 

� piazza del Mercato, metà carreggiata ovest, 

� via A. Volta, 

� via XXIV Maggio, 

� via della Posta, 

� via Bertolotti, 

� via Verdi. 

 

Dalle 16alle 22 del 18 maggio e dalle 7 alle 18 del 19 maggio sono chiuse al traffico, escluso 

residenti e autorizzati: 

• via San Faustino, 

• Largo Formentone, 

• corso Mameli nel tratto tra corsetto S. Agata e via San Faustino, 

• piazza Loggia e strade attorno a palazzo Loggia, 

• piazza Paolo VI, 

• via X Giornate, 

• via IV Novembre, 

• corso Zanardelli, 

• via Trieste, da via Mazzini a via X Giornate, 

• via padre Giulio Bevilacqua, 

• via A. Volta, 



• via XXIV Maggio, 

• via della Posta, 

• via Bertolotti. 
 

Dalle 16 del 18 maggio alle 18 del 19 maggio, è invertito il senso unico di marcia di Rua 
Soveranel tratto tra contrada del Carmine e via Elia Capriolo, con transito consentito da nord 

verso sud. 

 

Dalle 10 del 18 maggio alle 24del 22 maggio, comunque fino a cessata esigenza è aperto al 

traffico il varco che collega via Trieste a via Mazzini mediante la rimozione della fioriera, con 

obbligo di dare la precedenza su via Trieste verso via Mazzini stessa. 

 

Dalle 10 del 19 maggio, fino a cessata esigenza, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata su entrambi i lati di via della Parrocchia, dall’ingresso carraio del monastero a via delle 

Rimembranze con sosta consentita ai veicoli dei partecipanti e dell’organizzazione sui 

marciapiedi nelle adiacenze del museo delle Mille Miglia. 
 

SECONDO GIORNO DI PUNZONATURA - PARTENZA MILLE MIGLIA 

 

Dalle 14 del 19 maggio, fino a cessata esigenza, è chiusa al traffico la corsia ovest della galleria 
Tito Speri, consentendo iltransito veicolare in direzione da sud verso nord. 
 
Dalle 13 alle 20 del 19 maggio, comunque fino a cessata esigenza, è chiuso al traffico viale 
Venezia, nel tratto tra via Mantova e via Benacense - sbocco est, consentendo il solo transito in 

direzione ovest, percorrendo via Benacense stessa e la carreggiata nord di viale Venezia nel 

tratto da via Benacense – sbocco ovest fino a via Rebuffone – sbocco est. 

 

Con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è invertito il senso unico di marcia su via 
Benacense con transito consentito da est verso ovest; 

 

Dalle 7 alle 20 del 19 maggio è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su entrambi i 

lati di viale Venezia, compresi i marciapiedi, incluso lo slargo di via C. Quaranta, fatta eccezione, 

dalle ore 12.30, del tratto compreso fra via Mantova e lo slargo ex Bortolotti. 

 

Dalle 13 alle 20 del 19 maggio è chiuso al traffico il tronco ovest di via Rebuffone. 
 
Dalle ore 13,30 del 19 maggio fino a cessata esigenza è chiusa al traffico via Mantova 

consentendo il transito, nel senso unico di marcia da nord a sud, ai residenti e autorizzati, con 

immissione  nel tratto di raccordo con via fratelli Lechi. 

 

Dalle 7del 19 maggio fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta, con rimozione 

forzata, su entrambi i lati di via Mantova nel tratto tra viale Venezia e via Duca D’Aosta. 
 

Dalle 13 del 19 maggiosono chiuse al traffico veicolare con accesso consentito ai residenti e 

autorizzati in doppio senso di circolazione: 



• via G. Lonati, 

• via Ugo da Como, 

• via Bazzini nel tratto tra viale Venezia e via Benedetto Marcello. 

 

Dalle 13.30alle 18del 19 maggiosono chiuse al traffico veicolare via del Castello e via Brigida 
Avogadro. 

 
Dalle 13.30 alle 18 del 19 maggiosono chiuse al traffico le vie/piazze o tratti di esse di seguito 

elencate, consentendo l’accesso ai residenti e/o autorizzati, compatibilmente alle esigenze 

della manifestazione: 

• via Turati corsia ovest, 

• via Pusterla corsia sud, tratto compreso tra via Lombroso e via Turati, 

• piazzale Arnaldo,  

• via del Castello, 

• via Brigida Avogadro, 

• via Trieste da vicolo dell’aria a piazzale Arnaldo, 

• corso Magenta, 

• via Callegari da via G. Calini a corso Magenta, 

• via San Martino della Battaglia, da via Moretto a corso Magenta, 

• via Mazzini da via fratelli Lombardi a corso Zanardelli. 
 

Dalle 7 del 19 maggiofino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, 

sulle seguenti vie/piazze o tratti di esse: 

• piazzale Arnaldo – carreggiata sud, 

• corso Magenta,  

• via Brigida Avogadro, 

• via del Castello- tratto tra via Langer e la sommità. 

 

Dalle 13.30 alle 18 del 19 maggioè istituito il senso unico di marcia con direzione da nord verso 

sud su via F.Crispinel tratto compreso tra corso Magenta e via G. Calini, con istituzione del 

divieto di sosta, con rimozione forzata sul lato ovest. 

 

Con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa al traffico la via SpaltiS. Marco, nel 

tratto fra via XXV Aprile e piazzale Arnaldo, con transito consentito ai residenti diretti in largo 
Torre Lunga e via fratelli Lechi. 
 
Dalle 13 alle 20 del 19 maggioè chiusa al traffico via Castellini, dove sarà consentito il doppio 

senso di marcia ai residenti e autorizzati e per gli utenti del parcheggio “Castellini”, con divieto 

di sosta, con rimozione forzata,dalle 7 fino alle 20 del 19 maggio, su ambo i lati della via 

medesima, nel tratto compreso tra via Mantova e viale Venezia. 

 

Dalle 13 alle 20 del 19 maggioè istituito il senso unico di marcia, con direzione consentita da 

nord verso sud, in via Castellini, nel tratto tra via Mantova e piazzale Canton Mombello. 
 
Dalle 13alle 18 del 19 maggio è istituito il senso unico di marcia, con direzione consentita da 

sud verso nord, sul cavalcavia Kolbe. 
 



Con la stessa decorrenza e durata di cui sopra è chiusa al traffico la corsia sud di viale duca 
d’Aosta, con divieto di sosta, con rimozione forzata sul lato sud, neltratto compreso fra via 

Mantova e via Isonzo. 
 
Con la stessa decorrenza e durata di cui sopra è chiusa la corsia est di via Cadornanel tratto 

compreso fra viale duca d’Aosta e via Foro Boario. 

 

Con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa la corsia nord di via Foro Boario, 

consentendo il transito in direzione est. 

 

Con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa (fatta eccezione per gli autobus di 

trasporto pubblico urbano) la corsia est di via Duca degli Abruzzi, consentendo il transito in 

direzione sud.  

 

Dalle 13 alle 20 del 19 maggioè chiusa al traffico via Comboninel tratto compreso tra via 

Naviglio Grande e viale Venezia. 

 

Con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è chiusa al traffico via Naviglio Grande, tratto 

compreso tra via Mantova e via Comboni. 

 

ARRIVO MILLE MIGLIA E ADUNATA NAZIONALE DEI FANTI 22 MAGGIO 2016 

 

 

Dalle 11 alle 18 del 22 maggio, fino a cessata esigenza, è chiuso al traffico viale Venezia, nel 

tratto tra via Mantova e via Benacense (sbocco est). Il transito è consentito solo in direzione 

ovest, percorrendo via Benacense e la carreggiata nord di viale Venezia nel tratto tra VIA 

Benacense sbocco ovest e via Rebuffone tronco est. 

 

Dalle 11 alle 18 del 22 maggio è chiuso al traffico veicolare il tronco ovest di via Rebuffone. 

Con la stessa decorrenza e durata è chiusa al traffico via Castellini, nel tratto tra viale Venezia e 

via Mantova, con accesso consentito in doppio senso di circolazione ai residenti, autorizzati e 

utenti del parcheggio “Castellini”, con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, 

dalle 5del 22maggio fino a cessata esigenza, nel tratto tra via Mantova e viale Veneziasu 

entrambi i lati. 

 

Dalle 11 alle 18 del 22 maggio sono chiuse al traffico veicolare, con accesso consentito ai 

residenti e autorizzati in doppio senso di circolazione, le seguenti vie o tratti di esse: 

• via G. Lonati, 

• via Ugo Da Como, 

• via Bazzini, nel tratto tra viale Venezia evia B. Marcello. 

 

Dalle 11 alle 21del 22 maggio è revocata l’area pedonale di corso Palestro nel tratto tra corso 

Zanardelli e via Gramsci. 

Dalle 10.30 alle 18 del 22 maggio è invertito il senso unico di marcia in via Benacense, con 

transito consentito da est verso ovest. 

 



Dalle 5del 22 maggio è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, su entrambi i lati di 

viale Venezia (marciapiedi compresi), incluso lo slargo di via C. Quaranta. 

 

Dalle 9 alle 24 del 22 maggio i veicoli di servizio taxi daranno trasferiti via Verdi in prossimità 

dell’intersezione con corsetto Sant’Agata. 

 

Dalle 9 alle 12 del 22 maggio è chiuso al traffico veicolare corso Magenta, nel tratto tra via 

Callegari e via Mazzini, mentre dalle 12alle ore 18del 22 maggio sarà invertito il senso unico di 

marcia con direzione consentita da est verso ovest in corso Magenta, nel tratto tra via Callegari 

e via Mazzini. 

 

Dalle 9 alle 21 del 22 maggio fino a cessata esigenza sono chiuse al traffico veicolare con 

eccezione per i veicoli di trasporto pubblico, taxi e residenti le seguenti vie o tratti di esse: 

• Galleria Tito Speri corsia ovest, 

• via San Martino Della Battaglia, nel tratto tra via Moretto e corso Magenta, 

• via Mazzini nel tratto tra via fratelli Lombardi e corso Magenta. 

 

Dalle 9 alle 18 del 22 maggio e comunque fino a cessata esigenza è chiusa al traffico via 

Callegari, nel tratto tra via G. Calini e corso Magenta. 

 

Dalle 9 alle 18 del 22 maggio è istituito il senso unico di marcia con direzione consentita da nord 

verso sud in via Crispi nel tratto tra corso Magenta e via G. Calini, con istituzione del divieto di 

sosta con rimozione forzata sul lato ovest. 

 

Dalle 14 del 21 maggio alle 22 del 22 maggio e comunque fino a cessata esigenza è chiuso al 

traffico veicolare piazzale Arnaldo nel tratto tra via Spalto San Marco e corso Magenta. 

 

Dalle 9alle 21 del 22 maggio e comunque fino a cessata esigenza sono chiuse al traffico 

veicolare le seguenti vie o tratti di esse: 

• via X Giornate,  

• via XXIV Maggio, 

• via A. Volta, 

• via  Bertolotti, 

• via della Posta, 

• piazza della Loggia e vie attorno a palazzo della Loggia, 

• via IV Novembre nel tratto tra via X Giornate e piazza del Mercato, 

• via S. Faustino nel tratto  tra Largo Formentone e via E. Capriolo, 

• piazza Paolo VI. 

 

Dalle 5 alle 21 del 22 maggio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata,ad eccezione dei 

veicoli della Mille Miglia, su entrambi i lati delle seguenti vie o tratti di esse:  

• via San Faustino nel tratto tra largo Formentone e via E. Capriolo, 

• largo Formentone, 

• corso G. Mameli nel tratto tra corsetto Sant’ Agata e via S. Faustino, 

• piazza della Loggia e vie attorno a palazzo della Loggia  

• via X Giornate, 

• via IV Novembre, 



• via Trieste nel tratto tra via Mazzini e via X Giornate, 

• via Padre Giulio Bevilacqua, 

• piazza del Mercato, semicarreggiata ovest, 

• via A. Volta, 

• via XXIV Maggio, 

• via della Posta, 

• via Bertolotti, 

• via Verdi, 

• corso Magenta. 

 

Dalle 6 del 21 maggio alle 15 del 23 maggio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su 

entrambi i lati di corso Zanardelli. 

 

Dalle 12 del 21 maggio alle 22 del 22 maggio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 

con eccezione per i veicoli della Mille Miglia su entrambi i lati delle carreggiate nord, sud e 

ovest di piazzale Arnaldo, nel tratto tra via Spalto San Marco e corso Magenta. 

 

Dalle 9 alle 24 del 22 maggio e comunque fino a cessata esigenza è istituito il divieto di sosta 

con rimozione forzata su entrambi i lati delle seguenti vie o tratti di esse: 

• corso Garibaldi, 

• via Pace nel tratto tra corso Garibaldi e via Cairoli, 

• corso G. Mameli. 

 

Dalle 9alle 24 del 22 maggio e comunque fino a cessata esigenza è revocata l’area pedonale di 

corso G. Mameli, nel tratto tra corso Garibaldi e Rua Sovera, con apertura dei cancelli. 

 

Dalle 9 alle 24 del 22 maggio e comunque fino a cessata esigenza sono chiuse al traffico 

veicolare le seguenti vie o tratti di esse: 

• corso Garibaldi, 

• via Pace nel tratto tra corso Garibaldi e via Cairoli, 

• corso G. Mameli 

 

Dalle 10 alle 15 del 22 maggio è istituito il divieto permanente di sosta con rimozione forzata 

sull’area di sosta situata sul marciapiede in lato sud di via A. Franchi. 

 

Dalle 21 alle 23 del 22 maggio, per esigenze logistiche (smontaggio arco), è chiusa al traffico la 

semicarreggiata sud di viale Venezia nel tratto tra via Mantova e via Castellini. 

 

Qualora si rendesse necessario, dalle 10 alle 18 del 22 maggio, e comunque fino a cessata 

esigenza, sono chiuse al traffico veicolare via Turati e via Spalto S. Marco nel tratto tra piazzale 

Arnaldo e via XXV Aprile, ad esclusione dei bus urbani. 

 

In tutte le fasi della manifestazione, ulteriori limitazioni o modifiche alla viabilità potranno 

essere apportate dagli agenti e/o ufficiali preposti al controllo del trafficoqualora si rendesse 

necessario. 

Sulle vie, piazze o tratti di esse chiusi al traffico, compatibilmente alle esigenze delle 

manifestazioni, è consentito l’accesso ai residenti e autorizzati. 

 



Dalle 00.01 del 15 maggio alle 24 del 23 maggio è disattivato il sistema di rilevazione telematico 

degli accessi veicolari alla Ztl (tutti i varchi), all’area pedonale di piazza della Loggia e alle aree di 

pedonalità privilegiata di corso Zanardelli e via Cardinal Querini. 

 

 

In occasione delle manifestazioni gli autobus per il trasporto pubblico urbano seguirannoi 
percorsi di seguito elencati: 
 

PEDANA VIALE VENEZIA 
Deviazione Linee 11 - 16 – 18  dalle 7 del 15 maggio alle 20 del 24 maggio 2016(ad eccezione 

dei periodi di chiusura totale di viale Venezia, corso Zanardelli e corso Magenta). 

 

Linea 11 direzione Collebeato: da viale Venezia prosegue in via Rebuffone, in viale Venezia per 

riprendere il percorso normale.  

 

Linea 16 direzione Onzato: da viale Venezia prosegue in via Rebuffone, in viale Venezia per 

riprendere il percorso normale.  

 

Linea 18 direzione piazzale Beccaria: da via Castellini, a destra viale Venezia, a sinistra via 

Rebuffone, viale Venezia, per riprendere il percorso normale. 

 

Verranno osservate tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove diversamente 

indicato. 

 

VERNISSAGE AUTO STORICHE IN CENTRO CITTÀ  
(Chiusura piazza Vittoria – via Verdi - corso Zanardelli – via San Faustino – piazza Loggia – corso 

Garibaldi – via IV Novembre – via Gramsci) 

Deviazione Linee 3 - 9 - 12 – 18 dalle 15 del 18 maggio alle 13 del 19 maggio. 

 

Linea 3 direzione Mandolossa (solo giovedì 14 maggio incrocio in centro alle 5.30): da via 

Ferramola a sinistra in via Vittorio Emanuele II, a sinistra in largo Zanardelli (non passa sulla 

corsia riservata), prosegue in via Saffi, a destra via Solferino. Riprende poi il percorso normale. 

 

Linea 9 direzione Buffalora: da via Ugonidritto per via XX Settembre (non passa sulla corsia 

Lam). Riprende poi il percorso normale. 

 

Linea 9 direzione Violino: da via Solferino a destra in via Ferramola(non prosegue per via 

Solferino), a sinistra in via Vittorio Emanuele II ein via dei Mille. Riprende poi il percorso 

normale. 

 

Linea 11 direzione Botticino: da via Mazzini prosegue dritto in via San Martino della Battaglia, 

poi a destra in via Vittorio Emanuele II (non ferma), a sinistra in largo Zanardelli (non segue la  

corsia riservata ai bus), a sinistra in via XX Settembre (non transita sulla corsia Lam), in via XXV 

Aprile, a sinistra in via Spalto San Marco, a destra in piazzale Arnaldo. Riprende poi il percorso 

normale. 

Linea 11 direzione Collebeato: linea deviata  

 



Linea 12 direzione Fiumicello: da via Spalto S. Marco in via Vittorio Emanuele II (non svolta in 

via san Martino della Battaglia), a sinistra in largo Zanardelli (non segue la corsia riservata bus), 

via Saffi. Riprende poi il percorso normale. 

 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre(non segue la corsia Lam) in via XXV Aprile, 

a sinistra in via Spalto S. Marco, a destra in piazzale Arnaldo, a destra in via Lechi. Riprende poi 

il percorso normale. 

 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello a sinistra in via Lupi di Toscana, a 

destra in via Leonardo da Vinci, in via Fossa Bagni, a destra in galleria Tito Speri, prosegue in 

Piazza Martiri di Belfiore, in via Mazzini, dritto in via San Martino della Battaglia, a destra in via 

Vittorio Emanuele II (non ferma), a sinistra in largo Zanardelli (nonsegue la corsia riservata bus), 

a sinistra in via XX Settembre (non segue la corsia Lam), in via XXV aprile, a sinistra in via Spalto 

San Marco, a destra in piazzale Arnaldo. Riprende poi il percorso normale. 

 

Linea 18 direzione piazzale Beccaria: da via Pusterla dritto in via Leonardo da Vinci (non svolta 

in via san Faustino) ein via Volturno. Riprende poi il percorso normale. 

 

Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove diversamente 
indicato. 
 

PARTENZA 
(Chiusura p.zza Loggia – c.so Zanardelli – via IV Novembre – galleria Speri – via Mazzini – via S. 

Martino Battaglia – c.so Magenta – corsia sud via Duca D’Aosta -  v.le Venezia – via Castellini – 

p.le Arnaldo - corsia ovest via Turati con transito consentito alla linea 6 – corsia sud via Pusterla 

e transito consentito alla linea 6 – Centro Città). 

Deviazioni Linee  2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 – 18 dalle 13fino alle 18.30 del 19 

maggio. 

 

Linea 2 direzione Chiesanuova: da via Volturno a destra in via Tartaglia, in via Ugoni, piazzale 

Repubblica, via XX Settembre (non segue la corsia Lam). Prosegue poi sul percorso normale. 

 

Linea 2 direzione Pendolina: da via XX Settembre a sinistra in via San Martino della Battaglia, a 

sinistra in via Vittorio Emanuele II, in via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, a sinistra 

in via Leonardo da Vinci, in via Volturno. Prosegue poi sul percorso normale. 

 

Linea 3 direzione Rezzato: da via Diaz a destra in via Cadorna, a sinistra in via Foro Boario, a 

sinsitra sul cavalcavia Kolbe, a destra in viale Piave. Prosegue poi sul percorso normale.  

 

Linea 6 direzione Centro Città: da via Pusterla prosegue dritto senza entrare in galleria Tito 

Speri, a destra in piazzale Battisti. Capolinea provvisorio. 

 

Linea 6 direzione S. Gottardo: dal capolinea provvisorio di piazzale Battisti in via Montesuello, a 

destra in via via Apollonio, a destra in via Lombroso, a sinistra in via Pusterla. Prosegue poi sul 

percorso normale.  

Linea 9 direzione Buffalora: da via Ugoni dritto per via XX Settembre (non segue la corsia Lam). 

Prosegue poi sul percorso normale. 

 



Linea 9 direzione Violino: da via S. Polo, cavalcavia Kolbe, sx via Duca d’Aosta, via Diaz, via 

Solferino, dx via Ferramola (NON PROSEGUE PER VIA SOLFERINO), sx via Vittorio Emanuele II 

(CAMBIO E INCROCIO  C/O BOSSO), via dei Mille, percorso normale. 

 

Linea 10 direzione Poncarale: da via Lombroso a destra in via Pusterla, via Leonardo da Vinci, a 

sinistra in via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (non segue la corsia 

Lam), a destra in via Saffi. Segue poi il percorso normale.  

 

Linea 10 direzione Concesio: da via XX Settembre (corsia Lam) a sinistra in via San Martino della 

Battaglia, a sinistra in via Vittorio Emanuele II (non ferma nei pressi dell’Inps), invia dei Mille, via 

Calatafimi, via Lupi di Toscana, a destra in via Leonardo da Vinci, a sinistra in piazzale Battisti, in 

via Monte Suello, a destra in via Apollonio, a sinistra in via Lombroso. Segue poi il percorso 

normale. 

 

Linea 11 direzione Botticino: via Trento, a destra in via Leonardo da Vinci, a sinistra in via 

Tartaglia, in via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (non segue la corsia Lam), via XXV 

Aprile, via Inganni, via Diaz, a destra in via Cadorna, a sinistra in via Foro Boario, a sinistra sul 

cavalcavia Kolbe, a destra in viale Piave, in vialeBornata. Segue poi il percorso normale.  

 

Linea 11 direzione Collebeato: da vialeBornata a sinstra in viale Piave, in via Duca d'Aosta, a 

destra in via Vaiarini, in piazzale Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, via 

Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, a destra in via Leonardo da 

Vinci, a sinistra in piazzale Cesare Battisti (corsia riservata), via Monte Suello. Segue poi il 

percorso normale. 

 

Linea 12 direzione Fiumicello: da via S. Polo a destra sul cavalcavia Kolbe, a sinistra in via Duca 

d’Aosta, a destra in via Vaiarini, in piazzale Canton Mombello, a sinistra in via XXV Aprile, in via 

Spalto S. Marco, via Vittorio Emanuele II, a sinistra in largo Zanardelli (non segue la corsia Lam), 

via Saffi. Segue poi il percorso normale.  

 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre (non segue la corsia Lam) in via XXV Aprile, 

via Inganni, via Diaz, a destra in via Cadorna, a sinistra in via Foro Boario. Segue poi il percorso 

normale. 

 

Linea 14 direzione Stazione: da viale Duca degli Abruzzi a destra in via Foro Boario, a sinistra sul 

cavalcavia Kolbe, a sinistra in via Duca d’Aosta, via Diaz. Segue poi il percorso normale. 

 

Linea 16 direzione Sanpolino: da via S. Rocchino a destra in via Pusterla, via Leonardo da Vinci, 

a sinistra in via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (no corsia Lam), via 

XXV Aprile, via Inganni, via Diaz, a destra in via Cadorna, viale Duca Abruzzi. Segue poi il 

percorso normale. 

 

Linea 16 direzione Onzato: da viale Duca degli Abruzzi a destra in via Foro Boario, a sinistra sul 

cavalcavia Kolbe, a sinistra in via Duca d’Aosta, a destra in via Vaiarini, piazzale Canton 

Mombello, a sinistra in via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II (non 

ferma), via dei Mille (non ferma), via Calatafimi (non ferma), via Lupi di Toscana (non ferma), a 

destra in via Leonardo da Vinci (non ferma), a sinistra in piazzale Battisti (corsia riservata ai 

bus), via Monte Suello, a destra in via Apollonio (non ferma), a sinistra in via Lombroso, in via 



Crocifissa di Rosa, a destra in piazzale Golgi, a sinistra in via San Rocchino. Segue poi il percorso 

normale. 

 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello a sinistra in via Lupi di Toscana, a 

destra in via Leonardo da Vinci (corsia Lam), a destra in via Brigata Meccanizzata, a destra in via 

Marsala, CORSO Matteotti, a destra in via via Cairoli, a sinistra in via Ugoni, piazzale Repubblica, 

via XX Settembre (non transita sulla corsia Lam), via XXV Aprile, piazzale Canton Mombello, a 

destra in via Cadorna (non ferma), a sinistra in via Duca d’Aosta, a sinistra in via Vaiarini, 

(capolinea provvisorio).  

 

Linea 18 direzione piazzale Beccaria: dal capolinea provvisorio di via Vaiarini al piazzale Canton 

Mombello, a sinistra in via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, a destra in 

Corso Martiri della Libertà, via Porcellaga, a sinistra in via Dante, via Cairoli, a destra in via dei 

Mille, via Calatafimi, a sinistra in via Capriolo, via Manzoni. Segue poi il percorso normale. 

 

 

PARTENZA CHIUSURA VIALE VENEZIA 
Deviazione Linea 11 - 16 – 18 dalle 18:30 fino a fine servizio del 19 maggio. 

 

Linea 11 direzione Botticino: da piazzale Arnaldo a destra in via Lechi, via Cadorna (non ferma), 

a sinistra in via Duca d’Aosta, viale Piave, a destra in viale Bornata. Segue poi il percorso 

normale.  

 

Linea 11 direzione Collebeato: da vialeBornata a sinistra viale Piave, in via Duca d'Aosta, a 

destra in via Vaiarini, piazzale Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto S. Marco. Segue poi il 

percorso normale. 

 

Linea 16 direzione Sanpolino: da via S. Rocchino, via Turati, piazzale Arnaldo, dritto per via 

Lechi(non svolta per viale Venezia), piazzale Canton Mombello, via Cadorna. Segue poi il 

percorso normale. 

 

Linea 16 direzione Onzato: da via Duca d’Aosta a sinistra in via Mantova, in piazzale Arnaldo, 

via Turati. Segue poi il percorso normale. 

 

Linea 18 direzione parcheggio Castellini: da via Montebello a sinistra in via Lupi di Toscana, a 

destra in via Leonardo da Vinci (corsia Lam), via Fossa Bagni, percorso normale fino in via Lechi, 

dritto per via Cadorna (non ferma), a sinistra in via Duca d’Aosta, a sinistra in via 

Vaiarini(capolinea provvisorio). 

 

Linea 18 direzione piazzale Beccaria: dal capolinea provvisorio di via Vaiarini al piazzale Canton 

Mombello, a sinistra in via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, a destra in 

via San Martino della Battaglia, via Mazzini, piazza Martiri Belfiore, galleria Tito Speri, a sinistra 

in via Pusterla, dritto in via Leonardo da Vinci (non svolta in via san Faustino) evia Volturno. 

Segue poi il percorso normale. 

 

ARRIVO   
(Chiusura viale Venezia - piazzale Arnaldo - corso Magenta - corso Zanardelli - via X Giornate - 

via IV Novembre - via Verdi) 



Deviazioni Linee 2 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 – 16 da inizio a fine servizio del 22 maggio. 

 

Linea 2 direzione Chiesanuova: da via Volturno a destra in via Tartaglia, via Ugoni, piazzale 

Repubblica, via XX Settembre (no corsia Lam). Segue poi il percorso normale. 

 

Linea 2 direzione Pendolina: da via XX Settembre (corsia Lam) a sinistra in via San Martino della 

Battaglia, a sinistra in via Vittorio Emanuele II (non ferma nei pressi dell’Inps), via dei Mille, via 

Calatafimi, via Lupi di Toscana, a sinistra in via Leonardo da Vinci, in via Volturno. Segue poi il 

percorso normale. 

 

Linea 6 direzione centro città: da via Pusterla dritto senza entrare in galleria Tito Speri, a destra 

in piazzale Battisti (corsia riservata ai bus).Capolinea provvisorio. 

 

Linea 6 direzione S. Gottardo: dal capolinea provvisorio di piazzale Battisti (corsia riservata), via 

Montesuello, a destra in via Apollonio, a destra in via Lombroso (non segue la corsia Lam), a 

sinistra in via Pusterla. Segue poi il percorso normale.  

 

Linea 9 direzione Buffalora: da via Ugoni dritto per via XX Settembre (non segue la corsia 

Lam).Prosegue poi sul percorso normale. 

 

Linea 9 direzione Violino: da via Solferino a destra in via Ferramola(non prosegue per via 

Solferino), a sinistra in via Vittorio Emanuele II, via dei Mille. Segue poi il percorso normale. 

 

Linea 10 direzione Poncarale: da via Lombroso a destra in via Pusterla, via Leonardo da Vinci, a 

sinistra in via Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (non segue la corsia 

Lam), a destra in via Saffi. Segue poi il percorso normale.  

 

Linea 10 direzione Concesio: da via XX Settembre (corsia Lam) a sinistra in via San Martino della 

Battaglia, a sinistra in via Vittorio Emanuele II (non ferma Inps), via dei Mille, via Calatafimi, via 

Lupi di Toscana, a destra via Leonardo da Vinci (corsia Lam), a sinistra in piazzale Battisti (corsia 

riservata ai bus), via Monte Suello, a destra in via Apollonio, a sinistra in via Lombroso. Segue 

poi il percorso normale. 

 

Linea 11 direzione Collebeato:  da viale Bornata a sinistra in viale Piave, via Duca d'Aosta, a 

destra in via Vaiarini, piazzale Canton Mombello, via XXV Aprile, via Spalto S.Marco (non  entra 

in via S.Martino della Battaglia), via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di 

Toscana, a destra in via Leonardo da Vinci (corsia Lam), a sinistra in piazzale Cesare Battisti 

(corsia riservata ai bus). Prosegue poi sul percorso normale. 

 

Linea 11 direzione Botticino: via Trento, a destra in via Leonardo da Vinci, a sinistra in via 

Tartaglia, via Ugoni, piazzale Repubblica, via XX Settembre (non segue la corsia Lam), via XXV 

Aprile, piazzale Canton Mombello, a destra in via Cadorna, a sinistra via Duca d'Aosta, in viale 

Piave, viale Bornata. Prosegue poi sul percorso normale. 

 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre (no corsia Lam), via XXV Aprile, piazzale 

Canton Mombello, a destra in via Cadorna. Segue poi il percorso normale. 

 



Linea 12 direzione Fiumicello: da via Spalto S. Marco, via Vittorio Emanuele II, a sinistra in largo 

Zanardelli (non segue la corsia Lam), via Saffi. Prosegue poi sul percorso normale.  

 

Linea 16 direzione Sanpolino: da via Turati in piazzale Arnaldo, dritto per via Lechi, in via 

Cadorna, in viale Duca degli Abruzzi. Segue poi il percorso normale. 

 

Linea 16 direzione Onzato: da via Duca d’Aosta a sinistra in via Vaiarini, piazzale Canton 

Mombello, a sinistra in via XXV Aprile, a destra in via Spalto S. Marco (carceri), in piazzale 

Arnaldo, a sinistra in via Turati. Segue poi il percorso normale. 

 

Si osserveranno tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove diversamente 
indicato 
 

 

 


