AVVISO ALLA CLIENTELA
LINEE CSTP
ISTITUZIONE FERMATE PROVVISORIE IN
SALERNO SEGUITO CHIUSURA
VIA F. PAOLO VOLPE E VIA NIZZA
Facendo seguito precedente avviso contenente specifica delle modifiche
di percorso attive dal 22 settembre u.s. nel centro di Salerno per l'inizio
dei lavori al Trincerone Ferroviario altezza di Via Nizza (Ord. Comune di
Salerno n. 334/2016), si comunica che, per ovviare ai disagi all'utenza,
sono state istituite due fermate provvisorie corredate di paline
indicazionali lungo il percorso alternativo che le linee seguono in
direzione P.zza Casalbore (Stadio Vestuti) ed adiacenze.
Di seguito il riepilogo delle fermate, che saranno attive con effetto
immediato in via provvisoria e fino al termine dei lavori, della durata
prevista di circa due mesi, comunque fino a nuove disposizioni e al
regolare ripristino della viabilità nella zona:
ISTITUZIONE FERMATE PROVVISORIE
1. VIA SS. MARTIRI SALERNITANI ALT CIV. 58-60 (prima incrocio con Via
Manzo), per tutte le linee interessate dalla deviazione: LINEE B (festiva)1-2-3-7-10-11-12-14-17-18-19-20-21-22-23-26-39-119
2. VIA NIZZA ALT CIV. 188, angolo P.zza casalbore (Stadio Vestuti), per le
sole linee che poi discendono su via M. Conforti e proseguono lungo la
Via Dalmazia: LINEE B (festiva)-10-11-14-18-20-21-22-23
RIEPILOGO PERCORSO ALTERNATIVO ATTIVO DAL 22/09/2016
- LINEE 1-2-3-14-18-19-20
provenienti da Via Ligea:
percorrono il Lungomare Trieste fino a P.zza della Concordia, quindi svoltano
sulla Via Clemente Mauro, poi C.so Garibaldi, Via SS. Martiri Salernitani, Via
Dalmazia, Via P. De Granita, Via Nizza, P.zza Casalbore, indi seguono
rispettivi percorsi regolari

- LINEE B (festiva)-7-17-10-11-12-21-22-23-26-39-119
in direzione Salerno Centro e fraz. alte (n.11-12-26-39)/Giovi (n.21B)/Università (n.7-17-22)/Calvanico(n.23)/M.S.Severino (n.10)/Pompei
(n.50)/Napoli Aeroporto (n.119):
provenienti dai rispettivi itinerari, giunte in C.so Garibaldi, svoltano in Via SS.
Martiri Salernitani, poi Via Dalmazia, Via P. de Granita, Via Nizza, P.zza
Casalbore.......indi seguono rispettivi percorsi regolari
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