URBANO MESTRE
CHIUSURA TRATTO DI VIA GOBBI
AVM/Actv informa la gentile clientela che, a causa dei lavori di sistemazione definitiva del tratto di Via Gobbi
sotteso al nuovo by pass, da eseguirsi da parte di ANAS SpA, dalle ore 08:30 del 28.06.2021 al 12.08.2021
verrà temporaneamente sospesa la circolazione stradale dal civico 236 al civico 246, pertanto vengono
apportate le seguenti modifiche al servizio:
LINEA 9
Le corse provenienti da San Liberale/Altinia, giunte in via Gobbi proseguono per via Vallenari Bis, via Martiri
della Libertà da dove riprendono il regolare percorso; da Tevere/XXVII Ottobre percorso inverso. NON
TRANSITA PER CAMPALTO e NON VENGONO EFFETTUATE FERMATE SUL PERCORSO IN DEVIAZIONE.
Le partenze delle corse da San Liberale/Marcon per Mestre piazza XXVII ottobre/via Tevere, sono
posticipate di 6 minuti rispetto all’orario attuale.
LINEA 15
Tutte le corse effettuano il transito per via Sabbadino (Villaggio Laguna).
LINEA 19
Le corse provenienti da Marcon/Altinia, giunte in via Gobbi proseguono per via Vallenari Bis, via Martiri della
Libertà da dove riprendono il regolare percorso; da Venezia percorso inverso. NON TRANSITA PER
CAMPALTO e NON VENGONO EFFETTUATE FERMATE SUL PERCORSO IN DEVIAZIONE.
Le partenze delle corse da Marcon/Altinia per Venezia sono posticipate di 3 minuti rispetto all’orario attuale.

SERVIZIO NAVETTA VIA GOBBI
Contestualmente viene attivato, dalle ore 08:35
del 28.06.2021, un servizio navetta circolare da
Favaro, fermata Distretto Sanitario, alla rotatoria di
via Gobbi con via delle Felci, dove viene attivata
una fermata provvisoria, con i seguenti orari:
Feriale
dalle ore 5.35 alle 9.05 ai minuti 05-20-35-50; dalle
ore 9.25 alle 20.25 ai minuti 05-25-45; quindi alle
ore 21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30 – 23.00.
Festivo
dalle ore 6.50 alle 22.20 ai minuti 20-50 di ogni
ora; poi 22.40.

FAVARO DS

Il servizio navetta effettua tutte le fermate presenti
lungo il percorso.

FERMATA
PROVVISORIA
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