
LAVORI CAVALCAVIA SAN GIULIANO
MODIFICHE DI PERCORSO DELLE LINEE INTERESSATE

Si invita la gentile clientela a consultare gli ora ri presso le strutture di fermata o 
telefonando al Call Center HELLOVENEZIA 041.24.24 o  consultando il sito www.actv.it . 

Direzione Automobilistica

Da mercoledì 8 maggio , per la chiusura del cavalcavia di San Giuliano in direzione Mestre le linee  in partenza 
da Venezia, interessate al transito sul cavalcavia,  sono così deviate:

E’ modificato nei giorni feriali il percorso della linea 32 che da via Pertini svolta a sinistra per v.le Vespucci, 
rotatoria S. Giuliano, v.le San Marco riprendendo il normale percorso dopo l’intersezione con via Sansovino. 
Nei giorni festivi le linee 9 e 15 modificano il pe rcorso per v.le S. Marco anziché via Forte Marghera.

Gli orari di partenza dai capolinea delle linee interessate non subiscono variazioni ad eccezione di quelli festivi
della linea 19 in partenza da Altinia ai minuti 07/37 anziché 25/55 e di quelli feriali e festivi delle corse di linea 2
in partenza da Piscina Coni ai minuti 28/58 anziché ai 25/55. E’ inoltre posticipata alle ore 1.15 la corsa di 
linea 5 Aeroporto-Venezia delle ore 1.10. 

Le linee non menzionate nel presente avviso non sub iscono variazioni.

Le suddette linee non effettuano fermate lungo il p ercorso in deviazione, salvo quelle specificate nel la 
mappa sottostante.

o Linee 5 e 19: non imboccano il cavalcavia di S Giuli ano ma proseguono per via della Libertà, cavalcavia 
via Torino, v.le Ancona, via Sansovino, v.le San Marco, via Orlanda, quindi regolare percorso;

o Linee 12, 12/, 12L, N1, linee extraurbane 5 VENEZIA -NOALE e 6 VENEZIA-SCORZE’ :  non imboccano il 
cavalcavia di S. Giuliano ma proseguono per via della Libertà, cavalcavia via Torino, v.le Ancona, via 
Sansovino, v.le San Marco, quindi regolare percorso;

o Linee 24, 24H e 84 : non imboccano il cavalcavia di S .Giuliano ma proseguono per via della Libertà, 
cavalcavia via Torino, v.le Ancona, via Sansovino, v.le Vespucci, quindi regolare percorso;

o Linee 80 Venezia-CàLin/Maerne/Martellago, linee ext raurbane 53 VENEZIA-DOLO/PADOVA e 58R 
VENEZIA-CAVARZERE con transito per Mestre : non imboccano il cavalcavia di S. Giuliano ma 
proseguono per via della Libertà, cavalcavia via Torino, v.le Ancona, v. F.Marghera, quindi regolare percorso. 


