
AVM/Actv informa la gentile clientela che, dalle ore 13.00 alle 16.00 circa di venerdì 18 maggio 2018, per chiusura di alcune delle principali 

vie delle provincie di Venezia e Treviso e comunque fino alla riapertura della viabilità da parte dei comandi di Polizia Locale dei Comuni 

interessati, in occasione del passaggio della tappa ciclistica del 101° Giro d’Italia 2018, gli autobus delle linee interessate al transito sono 

deviati o limitati come di seguito indicato:   

      SERVIZIO URBANO 

LINEA 48H MESTRE CENTRO – MARTELLAGO dalle ore 13.15 alle 15.25 

Il servizio viene limitato in via Rialto a Maerne di Martellago, da dove effettua la partenza per Mestre Centro con orario di transito. 

      SERVIZIO EXTRAURBANO NORD  

LINEA 4E NOALE – MIRANO dalle ore 13.10 alle 15.35 

In partenza dal capolinea di Mirano, giunti in via Vittoria proseguono per piazza Garibaldi, via Barche, via Bastia Fuori, via Parauro da dove 

riprendono il regolare percorso; 

provenienti da Noale, percorso inverso; 

LINEA 4DE NOALE – VENEZIA  

ore 13.45 Venezia – Noale, corsa limitata a Spinea, capolinea via Martiri della Libertà; 

ore 13.10 Noale – Venezia, corsa limitata al Mirano Ospedale. 

LINEA 5E NOALE – VENEZIA dalle ore 13.15 alle 15.25 

Provenienti da Venezia, il servizio viene limitato a via Rialto a Maerne di Martellago da dove effettua la partenza per Venezia con orario di 

transito; 

provenienti da Noale, il servizio viene limitato in via XXV Aprile a Robegano, incrocio via Cimarosa, da dove effettua la partenza per Noale con 

orario di transito. 

LINEA 6E SCORZÈ – VENEZIA dalle ore 13.15 alle 15.30 

provenienti da Venezia, servizio viene limitato a Martellago al capolinea di via Friuli, con partenza per Venezia con orario di transito; 

provenienti da Scorzè il servizio viene limitato a Martellago all’ultima fermata di via Boschi, fermata S. Stefano, prima dell’incrocio con via 

Roma, con partenza per Scorzè con orario di transito. 

LINEA 7E MIRANO – VENEZIA dalle ore 13.10 alle 15.15 

In partenza da Venezia, il servizio viene limitato in via Martiri della Libertà a Spinea ,con partenza per Venezia con orario di transito; 

in partenza da Mirano, viene effettuato un servizio circolare con il seguente percorso: giunti in via Vittoria proseguono per piazza Garibaldi, via 

Barche, via Bastia Fuori, via Miranese, via Treviso, via Villafranca e da via Bastia Fuori percorso inverso; 

LINEA 9E MOGLIANO – ZERO BRANCO – BAOERE dalle ore 13.45 alle 15.45 

Il servizio viene limitato alla rotatoria di via Kennedy con via Guidini a Zero  Branco. 

LINEA 10E MIRANO CIRCOLARE  

Provenienti da Vetrego, giunti alla rotatoria con via Caltana e via Porara a Mirano, proseguono per quest’ultima, via Venezia, via Scaltenigo e 

dalla rotatoria con via Cavin di Sala riprendono il regolare percorso. 

LINEA 11E MIRANO – SCORZE’ dalle ore 13.10 alle 15.25 

Le corse interessate in partenza da Mirano capolinea per Martellago e Maerne e viceversa saranno deviate per Salzano  

LINEA 12E SCORZE’ -  MOGLIANO dalle ore 13.40 alle 15.40 

In partenza da Mogliano, giunti alla rotatoria di via Moglianese con via Verdi a Peseggia, effettuano evoluzione alla stessa per poi ripartire per 

Mogliano con orario di transito dalla prima fermata utile; 

in partenza da Scorzè, giunti alla rotatoria di via Volta a Cappella di Scorzè effettuano evoluzione alla rotatoria con via Volta per poi ripartire per 

Scorzè con orario di transito dalla prima fermata utile. 

LINEA HE NOALE – MARTELLAGO dalle ore 13.15 alle 15.40 

Provenienti da Noale, effettuano capolinea provvisorio alla fermata di via Miranese Ospedale a Mirano; 

in partenza dal capolinea provvisorio di Mirano con l’orario di transito direzione Noale, proseguono per via Treviso, via Villafranca e da 

via Parauro riprendono il regolare percorso. 

 

Il transito delle linee interessate all’attraversamento delle seguenti vie e snodi è temporaneamente sospeso per il tempo necessario al 

passaggio della carovana della corsa dalle ore 13.00 alle 16.00: 

Mirano: via Taglio Sinistro, rotatoria vie Taglio Sinistro-Vittoria-Dante, via Vittoria, via Miranese e rotatoria della Fossa; 

Spinea: via della Costituzione; 

Martellago: via Circonvallazione – rotatoria vie Circonvallazione-Ca’ Rossa-Roma, via Roma, piazza della Libertà, via Canove; 

Peseggia di Scorzè: via Canove e via Moglianese; 

Zero Branco: SR515. 

 

ATTENZIONE, PER LE CORSE SCOLASTICHE CONTATTARE IL CALL CENTER O GLI ISTITUTI SCOLASTICI 
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