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BRESCIA ART MARATHON,  

LIMITAZIONI ALLA VIABILITÀ 

 

In occasione della Brescia Art Marathon che si svolgerà domenica 13 marzo, per garantire maggior 

sicurezza ai maratoneti e limitare i disagi alla normale viabilità, su alcuni tratti di percorso cittadino 

saranno posizionate, a cura dell’organizzazione, strutture idonee (transenne, fettucce a nastro, 

birilli/coni in gomma) a delimitare parte della carreggiata da riservare ai concorrenti. Nelle 

predette corsie riservate è pertanto istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di 

circolazione al normale traffico veicolare. Sarà pertanto consentita la circolazione a doppio senso 

di marcia, laddove previsto, sulla parte di carreggiata all’esterno della corsia riservata alla gara. 

Compatibilmente alle esigenze della manifestazione, potranno essere consentiti gli 

attraversamenti sul percorso di gara, disciplinati dagli agenti preposti e da personale 

dell’organizzazione a supporto (movieri) che saranno dotati di idonei strumenti identificativi e di 

strumenti di cui all’art. 403 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Gli impinti 

semaforici alle intersezioni potranno, qualora si rendesse necessario, essere posti nella funzione di 

lampeggio. Durante le fasi di preparazione e svolgimento della manifestazione in premessa 

indicata, dalle ore 08.00 del 11.03.2016, i veicoli al seguito della competizione, nonché quelli 

dell’organizzazione (muniti di contrassegno di riconoscimento), sono autorizzati al transito in aree 

soggette a divieto, e ove necessario, allo stazionamento sulle zone e vie soggette ai seguenti limiti, 

obblighi e divieti prescrittivi. 

1. dalle ore 08.00 del 11.03.2014, alle ore 16.00 del 14.03.2016, e comunque fino a cessata 

esigenza, e’ revocata l’istituzione di “area pedonale” su Piazza del Mercato, al fine di 

consentire lo stazionamento degli autocarri raccoglitori delle borse degli atleti 

2. dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 12.03.2016, è istituito il divieto di sosta, con rimozione 

forzata, sul lato nord di Via U. Foscolo, tratto compreso tra via Milazzo e via Campo di 

Marte, consentendo lo stazionamento dei veicoli dei partecipanti alla “Tomorrow runner”: 

                                                                                                     COMUNICATO STAMPA 
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3. dalle ore 14.00 del 12.03.2014, alle ore 24.00 del 13.03.2016, e comunque fino a cessata 

esigenza, e’ revocata l’istituzione di “area pedonale” su Piazza della Vittoria, al fine di 

consentire l’accesso ai veicoli adibiti alle operazioni di assemblaggio del villaggio e area 

ristoro; 

4. dalle ore 14.00 del 12.03.2016, alle ore 24.00 del 13.03.2016, e comunque fino a cessata 

esigenza, e’ revocata l’istituzione di “area pedonale” su Piazza della Loggia, compresa 

piazzetta Bella Italia, al fine di consentire l’accesso ai veicoli adibiti alle operazioni di 

montaggio delle strutture necessarie all’evento (area di traguardo); 

5. dalle ore 15.00 del 12.03.2016 alle ore 13.00 del 13.03.2016, è istituito il divieto di sosta, 

con rimozione forzata, su tutto il Piazzale Vivanti, e Piazzale Kossuth (carreggiate est e 

ovest escluse), consentendo lo stazionamento per l’organizzazione e i partecipanti alla 

Maratona; 

6. dalle ore 22.00 del 12.03.2016 alle ore 15.00 del 13.03.2016, è istituito il divieto di sosta, 

con rimozione forzata, sulle seguenti vie o tratti di esse : 

-  Traversa Quarta q.re C. Abba, sul lato ovest nel tratto tra via settima e via Torricella di 

Sopra; 

-    Via Chiusure, sul lato ovest nel tratto tra il civico 41 e il civico 60; 

-    Via Carducci, sul lato nord nel tratto tra Via Volturno e Via Mercantini; 

-    Via Somalia, sul lato sud nel tratto tra Viale Italia e Via F.lli Ugoni; 

-    Contrada della Mansione, sul lato sud nel tratto tra Corso Matteotti e corso Martiri della 

Libertà; 

-    Via Genova, sul lato est nel tratto tra Via Parenzo e Via Parma; 

-   Via Corsica, sulla bretella adducente al piazzale Moschea nel tratto sud curvilineo alla 

stessa; 

-    Via Lamarmora, sul lato sud, nel tratto tra Via Pilastroni e Via san Zeno; 

-    Via O. Villa, sul lato sud, nel tratto tra Via Campini e Via Cremona; 

7. dalle ore 22.00 del 12.03.2016 alle ore 17.00 del 13.03.2016, comunque fino a cessata 

esigenza, è istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, sulle seguenti vie o tratti di 

esse : 

-   Via X Giornate, su ambo i lati, nel tratto tra  Corso Zanardelli e Piazza della Loggia; 

-   Via Verdi, su ambo i lati, consentendo lo stazionamento dei veicoli di servizio “taxi”; 

8. dalle ore 05.00 del 13.03.2016 e fino a cessata necessità, sono chiuse al traffico veicolare 

le seguenti Vie o tratti di esse: 
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-   Viale Europa, nel tratto tra Via Fam. Boccacci e Via Branze (area di partenza) 

-   Via Valotti, nel tratto tra Via Bligny e Viale Europa; 

-   Via Vivanti 

-   Via Scuole, la semicarreggiata ovest, nel tratto tra Via Oberdan e Via Razziche  (transenne 

e birilli) 

-   Via Oberdan, la corsia nord della carreggiata nord, nel tratto tra Via Scuole e Tangenziale 

Montelungo (transenne)  

-   Via Volturno, la corsia sud della semicarreggiata sud, nel tratto tra Via Chiusure e Via 

Carducci (birilli) 

-   Via Carducci, la semicarreggiata nord, nel tratto tra Via Volturno e Via Bevilacqua 

-   Via Dalmazia, la corsia ovest della semicareggiata ovest, nel tratto tra Via Zara e Via 

Orzinuovi, 

-   Via Orzinuovi, la corsia nord della semicarreggiata nord, nel tratto tra Via Dalmazia e Via 

Istria 

-   Via Lamarmora,  la corsia sud della carreggiata sud, nel tratto tra Via Corsica e Via S. Zeno 

(bretella di collegamento a Via Pilastroni compresa) 

-   Via Serenissima, la corsia ovest della semicarreggiata ovest, nel tratto tra Via Chiappa e 

raccordo con Viale S. Eufemia (transenne); 

-   Viale S. Eufemia, semicarreggiata nord 

-   Via Cossa; 

-   Via S. Orsola, tratto est in prossimità del confine comunale 

-   Viale della Bornata, la corsia nord della carreggiata nord (birilli) 

-   Viale Venezia, la corsia nord della semicarreggiata nord (transenne e birilli) 

-   Via X Giornate, nel tratto tra Via IV Novembre e Piazza della Loggia 

9. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è revocata la corsia riservata ai bus e taxi in 

lato est di Via Cremona e Via della Volta, nel tratto tra Via Amendola e Via Lamarmora; 

10. dalle ore 06.00 del 13.03.2016 e fino a cessata necessità, è revocato il senso unico di 

marcia in Via Parenzo, nel tratto tra Via Corsica e Via Friuli; 

11. dalle ore 06.00 alle ore 10.00 del 13.03.2016, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata sulle seguenti vie o tratti di esse: 

-  Via Ambaraga, sul lato ovest, nel tratto tra Via Fam. Boccacci e Via Cacciadenno; 

-  Via Sorelle Agazzi, sul lato est, nel tratto tra Via Rampinelli e Via Castelli; 

-  Via Palazzoli, sul lato est, nel tratto tra Via del Manestro e Via Melzi; 
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12. dalle ore 06.00 alle ore 12.00 del 13.03.2016, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata sulle seguenti vie o tratti di esse: 

-  Largo Autieri D’Italia, su ambo i lati; 

-  Via Goito, su ambo i lati; 

-  Piazza Martiri di Belfiore; 

13. dalle ore 06.00 alle ore 17.00 del 13.03.2016, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata sulle seguenti vie o tratti di esse: 

-  Corsetto Sant’Agata, su ambo i lati; 

-  Piazza Loggia, su ambo i lati, nel tratto tra Corsetto Sant’Agata e Via XXIV Maggio; 

-  Via XXIV Maggio, su ambo i lati; 

-  Via Trieste, su ambo i lati, nel tratto tra Via X Giornate e Via Mazzini; 

-  Piazza Paolo VI, su ambo ni lati delle corsie nord e ovest del riquadro nord; 

14. dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 13.03.2016, è istituito il divieto di sosta con rimozione 

forzata sulle seguenti vie o tratti di esse: 

-  Corso Mameli, su ambo i lati, nel tratto tra Corsetto Sant’Agata e Via S. Faustino; 

-  Via S. Faustino, sul lato ovest, nel tratto tra il civico 1 e C.so Mameli, con esclusione per i 

veicoli Taxi 

-  Via IV Novembre, su ambo i lati, nel tratto tra Via X Giornate e Piazza del Mercato 

15. dalle ore 07.00 del 13.03.2016 e fino a cessata necessità, sono chiuse al traffico veicolare 

le seguenti Vie o tratti di esse: 

-   Tangenziale Montelungo, bretella ovest di emissione su Via Risorgimento; 

-   Via Risorgimento, carreggiata nord; 

-   Via della Chiesa, carreggiata ovest, nel tratto tra Via Risorgimento e Via Settima Q.re C. 

Abba; 

-   Traversa Quarta Q.re C. Abba, la semicarreggiata ovest; 

-   Via del Santellone, le semicarreggiate nord e est; 

-   Via Badia, la semicarreggiata nord nel tratto tra Via del Santellone e Via Albertano da 

Brescia;  

-   Via Imerio; 

-   Via Accursio; 

-   Via Cucca;  

-   Via Bellintani 

-   Via Chiusure, la semicarreggiata est, nel tratto tra Via Valcamonica e Via Volturno; 
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-   Tangenziale Ovest, bretella di emissione alla Via Volturno in carreggiata est; 

-   Via Trivellini, la semicarreggiata ovest, nel tratto tra Via Carducci e Via Milano 

-   Via Industriale, semicarreggiata ovest; 

-   Via Giulio Quinto Stefana; 

-   Via Dalmazia, semicarreggiata ovest, nel tratto tra Via Giulio Quinto Stefana e Via Zara, 

bretella collegante il Q.re Primo Maggio compresa 

-   Via Fura, semicarreggiata nord, nel tratto tra Via Dalmazia e Via Genova 

-   Via Parma, semicarreggiata sud 

-   Via Flero, semicarreggiata ovest, 

-   Via Corsica, semicarreggiata sud, nel tratto tra Via Labirinto e Via Lamarmora 

-   Via Fiume Grande, semicarreggiata est; 

-   Via Cassala, semicarreggiata nord, nel tratto tra Viale Italia e Via Giulio Quinto Stefana 

-   Via Eritrea, nel tratto tra Via Cassala e Via Vantini; 

-   Via F.lli Bronzetti, nel tratto tra Via dei Mille e Contrada delle Bassiche; 

-   Via Moretto, nel tratto tra Contrada Santa Croce e Via Gramsci; 

-   Via Lamarmora, semicarreggiata sud , nel tratto tra Via San Zeno e Via Cremona 

-   Via Campini, semicarreggiata est; 

-   Via B. Maggi, semicarreggiata est; 

-   Via Bocchi; 

-   Via Balestrieri, semicarreggiata sud; 

-   Via Lonati; 

-   Via Tiepolo, semicarreggiata sud; 

-   Via Gatti, semicarreggiata sud; 

-   Via Alberti, semicarreggiata sud; 

-   Via Cerca, semicarreggiata est, nel tratto tra Via Alberti e Via Chiappa; 

-   Via Chiappa, semicarreggiata sud, nel tratto tra Via Cerca e Cia Serenissima; 

-   Via Della Musia, nel tratto tra Viale Sant’ Eufemia e Via Monte Mascheda; 

-   Via Rodone; 

-   Via Sant’ Orsola, nel tratto tra Via della Musia e Via Goldoni; 

-   Via Sant’ Orsola, semicarreggiata sud, nel tratto tra Via Goldoni e Via Indipendenza; 

-   Via Indipendenza,  

-   Via della Rimembranza; 

-   Viale Bornata, bretella di accesso al Museo Mille Miglia; 
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-   Viale Rebuffone, sul tronco ovest, nel tratto tra Viale Venezia e Via Boifava 

16. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è invertito il senso unico di marcia in Via 

della Musia, nel tratto tra Via S. Orsola e Via Di Giacomo; 

17. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è istituito il senso unico di marcia con 

direzione consentita da est verso ovest in Via S. Orsola, nel tratto Via Indipendenza e Via 

Goldoni 

18. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, per i residenti di Via Paganora, è consentito 

il transito (compatibilmente alle esigenze della manifestazione) dal varco Trieste – 

Mazzini, con obbligo di dare la precedenza nei confronti di Via Mazzini;  

19. con la stessa decorrenza e durata di cui sopra, è revocata l’area pedonale di Piazza del 

Foro; 

20. dalle ore 09.00  del 09.03.2014, fino ad avvenuto passaggio di tutti i concorrenti                    

(comunque appresso alla rimozione delle strutture e dei presidi di chiusura), e’ chiusa al 

traffico la via  Casazza, fatta eccezione per i bus urbani che potranno transitare 

compatibilmente alle esigenze della gara in corso 

21. dalle ore 09.00 del 13.03.2016 e fino a cessata necessità, sono chiuse al traffico veicolare 

le seguenti Vie o tratti di esse: 

- Via Mainetti, nel tratto tra Via Casazza e Via dell’Arsenale 

- Via dell’Arsenale, nel tratto tra Via Stretta e Via Palazzoli 

- Via Melzi, semicarreggiata nord, nel tratto tra Via Stretta e Via del Gallo 

- Via Palazzoli 

- Via del Gallo, semicarreggiata ovest 

- Via San Bartolomeo, semicarreggiata ovest 

- Via S.Eustacchio, semicarreggiata ovest 

- Largo Autieri D’Italia 

- Via Goito 

- Via Fossa Bagni, corsia riservata ai bus e taxi 

- Via L. Da Vinci, corsia riservata ai bus e taxi 

- Galleria Tito Speri, semicarreggiata ovest 

- Piazza Martiri di Belfiore, semicarreggiata ovest 

- Via Mazzini, semicarreggiata ovest 

- Corso Zanardelli 
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22. dalle ore 10.00 del 13.03.2014, e fino a termine manifestazione, e’ interdetta la 

circolazione  su piazza Paolo VI; 

23. in tutte le fasi della manifestazione, qualora si rendesse necessario, ulteriori limitazioni o 

modifiche alla viabilità potranno essere apportate dagli agenti e/o ufficiali preposti al 

controllo del traffico, ai disposti dell’ art. 43 del codice della strada; 

24. al fine di garantire alternative possibilità di transito verranno aperte le strutture di 

delimitazione e impedimento ( cancelletti, ringhiere e fioriere mobili ) sui seguenti punti di 

intersezione : Gramsci/Moretto – Mameli/Cossere – Broletto – Loggia sud/est; 

25. con decorrenze, durata e modalità di seguito indicate, il trasporto pubblico – linee urbane 

bus – osserveranno i seguenti provvedimenti e percorsi alternativi:  

a) da inizio servizio alle ore 9:00 del 13 marzo 2016 

Linea 15 direzione Montini: da viale Europa, dx via Branze, dritto P.le Nava, via 

Garzetta, sx via Nikolajewca, dx via Montini, percorso normale fino in via dello Stadio 

(capolinea provvisorio). 

Linea 15 direzione Noce/Girelli: dal capolinea provvisorio di via dello Stadio, dritto 

ancora via dello Stadio, sx via Triumplina, sx via Branze, dx viale Europa, percorso 

normale. 

b) dalle ore 9:00 alle ore 10:00 del 13 marzo 2016 

Linea 10 direzione Poncarale: da via Triumplina, dritto ancora via Triumplina, via 

Trento, sx via Zadei, via Dal Monte, dx via Ducco, percorso normale. 

Linea 10 direzione Concesio: da P.le Spedali Civili, sx via Dal Monte, dx via Tosoni, via 

Triumplina, percorso normale. 

Linea 11 direzione Botticino: da via Casazza, sx via Stretta, via Tirandi, dritto ancora 

per via Tirandi (non svolta a dx in Via Melzi), diritto via Gamba (cambio a fianco campo 

di calcio), dx via San Donino (non ferma), sx via Psaro, percorso normale. 

Linea 11 direzione Collebeato: da via Scuole dx via Gabbiane, sx via Tirandi, percorso 

normale.  

Linea 13 direzione Gussago: da via Veneto, sx via Montello, dritto per via Franchi, 

percorso normale. 

Linea 15 direzione Montini: da via Dal Monte (fermata al piedistallo – ex fermata linea 

16), P.le Spedali Civili, risvolta alla Rotatoria di piazzale Spedali Civili, ancora via Dal 

Monte (non ferma), dx via Tosoni, via Triumplina, dx via Dello Stadio, dx via Valotti, sx 
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via Boccacci, via Montini, percorso normale al Villaggio Montini, poi dritto per via 

Boccacci, dx via Sorelle Agazzi, sx via dello Stadio (capolinea provvisorio). 

Linea 15 direzione Noce/Girelli: dal capolinea provvisorio di via dello Stadio, dritto 

ancora via dello Stadio, sx via Triumplina, via Trento, dx via Zadei, percorso normale. 

Linea 16 direzione Sanpolino: da via Oberdan, dx via Trento, sx via Zadei, via Dal 

Monte, dx via Ducco, percorso normale. 

Linea 16 direzione Violino: da via San Rocchino, P.le Spedali Civili, sx via Dal Monte, dx 

via Tosoni,  sx via Trento, dx via Oberdan, percorso normale. 

Linea 19 direzione P.le Cesare Battisti (attenzione: rimane deviata fino alle ore 11:00): 

da via Oberdan, sx via (cambio a fianco campo di calcio), dx via Cantore, sx via Veneto, 

via Pastrengo, dx via Volturno (capolinea provvisorio fermata linea 2 N.° 345). 

Linea 19 direzione Ospedale/Costalunga (attenzione: rimane deviata fino alle ore 

11:00): dal capolinea provvisorio di via Volturno, dx via Fiume, percorso normale.  

c) Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 del 13 marzo 2016 

Linea 2 direzione Chiesanuova: da via Ercoli, dritto per via Tiboni, sx via Risorgimento, 

dx via Vender, dx via Crotte, sx via Chiusure, dx viale Caduti del Lavoro, sx viale 

Colombo, via Volturno, dx via Bevilacqua, dx via Nicolini, sx via Manara, via Villa Glori, 

sx via Rose, dx via Tempini, sx via Fiume Grande, dx via Cassala, dx via Ugoni, via XX 

Settembre (no corsia LAM – cambio dopo intersezione con Via Saffi 48), normale 

percorso fino in via Salgari, poi da via Salgari, dx via Dalmazia, sx via Orzinuovi, sx via 

Roma, percorso normale. 

Linea 3 direzione Rezzato: da via Milano, dx via Villa Glori, sx via Rose, dx via Tempini, 

sx via Fiume Grande, dx via Cassala, dx via Ugoni, percorso normale. 

Linea 3 direzione Mandolossa: da Stazione Portici, sx viale Stazione, dx via Togni, sx via 

Dalmazia, dx Quartiere I° Maggio, sx ancora Q.re I° Maggio (come linea 12), dx via 

Divisione Acqui, dx via Lunga, via Villa Glori, sx via Milano, percorso normale. 

Linea 7 direzione Roncadelle: da via Leonardo da Vinci, dritto via Volturno, sx via 

Bevilacqua, dx via Nicolini, sx via Manara, via Villa Glori, sx via Rose, dx via Tempini, sx 

via Fiume Grande, dx via Cassala, dx via Ugoni, P.le Repubblica, dx viale Stazione, sx 

via Solferino, dx via Foppa, dx Stazione Portici, dx viale Stazione, P.le Repubblica, dx 

via XX Settembre (no corsia LAM), dx via Saffi, cavalcavia Kennedy, via Malta, dx via 

Cefalonia, via Don Bosco, sx via Dalmazia, percorso normale. 
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Linea 7 direzione Nave/Caino: da viale Stazione, dritto ancora viale Stazione, P.le 

Repubblica, dx via XX Settembre (corsia LAM), sx via San Martino della Battaglia, via 

Mazzini, P.zza Martiri Belfiore, galleria Speri, sx via Pusterla, dx P.le Battisti, percorso 

normale.  

Linea 9 direzione Violino: da via Solferino, dx via Ferramola, sx via Vittorio Emanuele II 

(cambio presso INPS), sx P.le Repubblica, viale Stazione, dx via Togni, sx via Dalmazia, 

dx Quartiere I° Maggio, sx ancora Q.re I° Maggio (come linea 12), dx via Divisione 

Acqui, dx via Lunga, via Villa Glori, dritto via Manara, percorso normale fino in via 

Albertano da Brescia,  da via Albertano da Brescia, dx via Vallecamonica, sx via Re 

Rotari, percorso normale. 

Linea 9 direzione Buffalora: da via Volturno dritto ancora via Volturno (non svolta in 

Via Carducci), al semaforo a dx via Bevilacqua, dx via Nicolini, sx via Manara, dritto per 

via Villa Glori (non svolta in Via Milano), sx via Rose, dx via Tempini, sx via Fiume 

Grande, dx via Cassala, dx via Ugoni, P.le Repubblica, dritto per via XX Settembre (non 

svolta in Corso Martiri Della Libertà - no corsia LAM - cambio e incrocio angolo Via 

Saffi 48), percorso normale. 

Linea 10 direzione Poncarale: da via Corsica, dritto ancora per via Corsica, sx via 

Labirinto, dx via Cozzaglio (bretella per Villaggio Sereno), dx ancora via Cozzaglio, dx 

via Labirinto, sx via Quinta, dx Traversa XII, percorso normale. 

Linea 10 direzione Concesio: da Traversa XII (Villaggio Sereno), sx via Quinta, sx 

bretella via Labirinto, dx via Labirinto, dritto per via Dalmazia, dx via Salgari, via 

Lamarmora, percorso normale. 

Linea 13 direzione Poliambulanza: da via Pastrengo, dx via Volturno, sx via Bevilacqua, 

dx via Nicolini, sx via Manara, via Villa Glori, sx via Rose, dx via Tempini, sx via Fiume 

Grande, dx via Cassala, dx via Ugoni, solito percorso.  

Linea 13 direzione Gussago: da Stazione Portici, dx viale Stazione, P.le Repubblica, dx 

via XX Settembre (corsia LAM), sx via San Martino della Battaglia, via Mazzini, P.zza 

Martiri Belfiore, galleria Speri, sx via Pusterla, via Leonardo da Vinci, dx via Pastrengo, 

percorso normale.  

Linea 15 direzione Noce/Girelli: da via Pastrengo, dx via Volturno, sx via Bevilacqua, dx 

via Nicolini, sx via Manara, via Villa Glori, sx via Rose, dx via Tempini, sx via Fiume 

Grande, dx via Cassala, dx via Ugoni, P.le Repubblica, dx viale Stazione, sx via 

Solferino, dx via Foppa, dx Stazione Portici, dx viale Stazione, P.le Repubblica, dx via 
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XX Settembre (no corsia LAM), dx via Saffi, cavalcavia Kennedy, via Malta, dx via 

Cefalonia, via Don Bosco, sx via Dalmazia, percorso normale. 

Linea 15 direzione Montini: da via Foppa, dx via XX Settembre (corsia LAM), sx via San 

Martino della Battaglia, via Mazzini, P.zza Martiri Belfiore, galleria Speri, sx via 

Pusterla, via Leonardo da Vinci, dx via Pastrengo,percorso normale. 

Linea 16 direzione Violino: da via Risorgimento, sx via Vender, dx via Crotte, sx via 

Chiusure, percorso normale. 

Linea 16 direzione Giorgione: da via Vallecamonica, sx via Albertano da Brescia, via del 

Franzone, dx p.zza Maestri del Lavoro, via Farfengo, sx viale Caduti del Lavoro, 

percorso normale. 

d) Dalle ore 9:00 alle ore 15:00 del 13 marzo 2016 

Linea 2 direzione Pendolina: da via Lamarmora, sx via San Zeno, dx via Repubblica 

Argentina, sx via Cremona, percorso normale. 

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

p.le Battisti (capolinea provvisorio nella corsia riservata ai bus). 

Linea 6 direzione S. Gottardo: dal capolinea provvisorio di p.le Battisti, via 

Montesuello, dx via Apollonio, dx via Lombroso (no corsia LAM), sx via Pusterla, 

percorso normale. 

Linea 10 direzione Poncarale: da p.le Golgi, sx via Crocifissa di Rosa (no corsia LAM - 

transito nella corsia ovest in promiscuità al traffico privato), via Lombroso, (transito 

nella corsia ovest in promiscuità al traffico privato), sx via Pusterla, via Turati, via 

Lechi, dx via XXV Aprile, via Spalto San Marco, via Vittorio Emanuele II, sx Largo 

Zanardelli (no corsia riservata bus), via Saffi (cambio), percorso normale. 

Linea 11 direzione Botticino: da via Trento, sx via Apollonio, dx via Lombroso (no 

corsia LAM), sx via Pusterla, via Turati, sx viale Venezia, viale Bornata, dritto per viale 

S. Eufemia, dritto ancora via Mazzini (S.S. 11 Rezzato), dopo ex Continente dx bretella 

via Giovanni XXIII (Comune di Rezzato), sx via Giovanni XXIII (cavalcavia), dritto via 

Garibaldi (Comune di Botticino), alla rotonda sx via Mazzini (Comune di Botticino), dx 

via Speri, percorso normale. 

Linea 11 direzione Caionvico: da via Trento, sx via Apollonio, dx via Lombroso (no 

corsia LAM), sx via Pusterla, via Turati, sx viale Venezia, viale Bornata, dritto per viale 

S. Eufemia, dritto ancora via Mazzini (S.S. 11 Rezzato), dopo il Continente dx bretella 

via Giovanni XXIII (Comune di Rezzato), sx via Giovanni XXIII (cavalcavia), dritto via 
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Garibaldi (Comune di Botticino), alla rotonda sx via Mazzini (Comune di Botticino), sx 

via Speri, via Cavour, dx via S. Orsola, sx via Zambaldi (capolinea Caionvico con 

apposito piedistallo). 

Linea 11 direzione Collebeato (in partenza da Caionvico): dal capolinea provvisorio di 

via Zambaldi (capolinea urbano con apposito piedistallo), sx via Gallina, sx via Goldoni, 

dritto via Cavour (Comune di Botticino), dx via Mazzini (Comune di Botticino), dx via 

Garibaldi (Comune di Botticino), via Giovanni XXIII (Comune di Rezzato), sx bretella via 

Giovanni XXIII (ingresso da Via Mazzini a Rezzato in direzione Brescia – strada ex 

Continente), via Mazzini (Comune di Rezzato), viale S. Eufemia, viale Bornata, sx viale 

Piave, via Duca d’Aosta, dx via Vaiarini, sx via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, percorso 

normale. 

Linea 11 direzione Collebeato (in partenza da Botticino): percorso normale fino in via 

Zambaldi (capolinea urbano con apposito piedistallo), sx via Gallina, sx via Goldoni, 

dritto via Cavour (Comune di Botticino), dx via Mazzini (Comune di Botticino), dx via 

Garibaldi (Comune di Botticino), via Giovanni XXIII (Comune di Rezzato), sx bretella via 

Giovanni XXIII (ingresso da Via Mazzini a Rezzato in direzione Brescia – strada ex 

Continente), via Mazzini (Comune di Rezzato), viale S. Eufemia, viale Bornata, sx viale 

Piave, via Duca d’Aosta, dx via Vaiarini, sx via XXV Aprile, via Spalto S. Marco, percorso 

normale. 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre (no corsia LAM – cambio e incrocio 

angolo con Via Saffi 48), via XXV Aprile, sx via Spalto S. Marco (carceri), dx p.le 

Arnaldo, percorso normale fino in via San Polo (non entra in Via Brunelleschi – 

controstrada di Via San Polo), sx via Lonati, percorso normale.  

Linea 12 direzione Fiumicello: da via Del Verrocchio, dx bretella per via Gatti, sx via 

Gatti, percorso normale fino in via Spalto San Marco, dritto via Vittorio Emanuele II, sx 

largo Zanardelli (no corsia riservata), via Saffi (CAMBIO), dx via Solferino, percorso 

normale. 

Linea 13 direzione Poliambulanza: da via Lamarmora, sx via San Zeno, dx via Bianchi, 

dx via Cremona, sx via Amendola, percorso normale. 

Linea 13 direzione Gussago: da viale Duca degli Abruzzi, dritto ancora per viale Duca 

degli Abruzzi, dx via Volta, sx via Lamarmora, percorso normale. 
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Linea 14 direzione Borgosatollo (solo corse in partenza dalla Stazione FF.SS.): da viale 

Duca degli Abruzzi, dritto ancora per viale Duca degli Abruzzi, dritto per via Della 

Volta, percorso normale. 

Linea 14 direzione Stazione FF.SS. (solo corse in direzione Stazione FF.SS.): da via Della 

Volta, dritto per viale Duca degli Abruzzi, percorso normale. 

Linea 15 direzione Noce/Girelli: da via Dalmazia, dx via Orzinuovi, sx via Roma, via 

Della Noce, percorso normale. 

Linea 15 direzione Montini: da via Roma, dx via Parenzo (non svolta per  Via La 

Spezia), dritto ancora per via Parenzo, sx via Corsica, percorso normale. 

Linea 16 direzione Sanpolino: da Corso Bazoli, sx via Merisi (senza proseguire in Via 

Fiorentini), capolinea provvisorio alla prima fermata di Merisi. 

Linea 16 direzione Violino: da via Duca d’Aosta, sx via Mantova, dritto per via Turati, 

percorso normale. 

Linea 17 direzione Ospedale/Costalunga: da via Labirinto, dritto per via Dalmazia, dx 

via Salgari, sx via Corsica, percorso normale. 

e) Dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del 13 marzo 2016 

Linea 12 direzione Verrocchio: da via XX Settembre (no corsia LAM – cambio e incrocio 

angolo Via Saffi 48), via XXV Aprile, sx via Spalto S. Marco (CARCERI), dx p.le Arnaldo, 

percorso normale.  

Linea 12 direzione Fiumicello: da via Spalto San Marco, dritto via Vittorio Emanuele II, 

sx largo Zanardelli (no corsia  riservata), via Saffi (cambio), dx via Solferino, percorso 

normale. 

f) Dalle ore 13:00 alle ore 15:00 del 13 marzo 2016  

Linea 2 direzione Chiesanuova: da via Volturno, dx via Tartaglia, via Ugoni, p.le 

Repubblica, via XX Settembre (no corsia LAM – cambio dopo intersezione con Via Saffi 

48), percorso normale. 

g) Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 del 13 marzo 2016 

Linea 9 direzione Buffalora: da P.le Repubblica, dritto per via XX Settembre (non svolta in 

Corso Martiri della Libertà – no corsia LAM – cambio dopo intersezione con Via Saffi 48), 

percorso normale. 

Linea 9 direzione Violino: da via Solferino, dx via Ferramola (senza proseguire per Via       

Solferino), sx via Vittorio Emanuele II (cambio e incrocio C/O BOSSO), via Dei Mille, 

percorso normale. 
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Si osservano sempre tutte le fermate incontrate sul percorso ad eccezione di dove 

diversamente specificato 

 

SONO INOLTRE PREVISTI I SEGUENTI SERVIZI RISERVATI “AD HOC” 

Il servizio consiste nella “raccolta” di eventuali atleti che siano impossibilitati a proseguire la gara. 

Ogni autobus, dal rispettivo punto di partenza, si metterà al seguito dell’ultimo dei concorrenti 

fino al punto stabilito come di seguito descritto. L’autista osserverà scrupolosamente le 

disposizioni impartite dalla persona dell’organizzazione presente a bordo del bus. 

Primo minibus elettrico (o altro) da 40/50 posti. Ritrovo in Via Viavanti - Viale Europa alle ore 9:00 

dove è necessario che insieme all’autista salga una persona dell’organizzazione. Termine del 

servizio e rientro in città in via Dante previsto per le ore 12:30. Scarico di eventuali atleti e della 

persona dell’organizzazione. 

Secondo minibus elettrico (o altro) da 40/50 posti. Ritrovo in largo Zanardelli alle ore 9:45 dove è 

necessario che insieme all’autista salga una persona dell’organizzazione. Inizio servizio davanti a 

"AC Hotel" in via Stefana, dietro la Freccia Rossa, e comunque a completa disposizione (anche per 

più viaggi) dell'accompagnatore a bordo bus. Rientro in città in via Dante previsto per le ore 13:45 

e scarico di eventuali atleti e della persona dell’organizzazione. 

Terzo minibus elettrico (o altro) da 40/50 posti. Ritrovo ore 10:30 in largo Zanardelli dove sale una 

persona dell’organizzazione e si porta al 30° Km in zona San Polo, via Gatti, il bus è a completa 

disposizione (anche per più viaggi) della persona dell'organizzazione a bordo bus. Termine del 

servizio intorno alle ore 15:30 in via Dante e scarico di eventuali atleti e della persona 

dell’organizzazione. 

Ogni atleta che sale a bordo del “SERVIZIO SCOPA” non può richiedere all’autista di scendere 

prima del punto di arrivo concordato con l’organizzazione. 

Ogni atleta che sale a bordo del “SERVIZIO SCOPA” non può richiedere all’autista di scendere 

prima del punto di arrivo concordato con l’organizzazione. 

  

 

 


