
 

31^VENICEMARATHON 
SOSPENSIONI, LIMITAZIONI E DEVIAZIONI DI PERCORSO 

 

 

Dalle ore 6.30 alle 17.00 circa di domenica 23 ottobre, per la chiusura al traffico di numerose 
strade di Marghera, Mestre, del Cavalcava di S. Giuliano e della SR 11 in occasione della “31^ 
VeniceMarathon”, gli autobus delle linee sotto elencate vengono così deviati o limitati:  
 
 

SERVIZIO URBANO 
 

Linea 4L Mestre Centro - Venezia  
 

fino alle ore 9.00 regolare, poi da Venezia, fino a C.so del Popolo rotatoria con via Tasso e dalla 
fermata provvisoria di C. Popolo (Franchetti) riparte dopo 3’ rispetto all’orario previsto da Cialdini;  
 

Linee 5 Aeroporto - Venezia e 19 Altinia – Venezia (in deviazione dalle ore 6.30)  
 

da Aeroporto/Altinia, giunti in via Orlanda proseguono per via F.Marghera, v. le Ancona, via 
Torino, C.so del Popolo, cavalcavia di Marghera da dove proseguono sino a Venezia;  

da Venezia, giunti in via della Libertà deviano per il nuovo cavalcavia di via Torino, via Torino, v. le 
Ancona da dove effettuano il percorso inverso.  
 

Linea 6 Venezia - Chirignago   
 

da Venezia, giunti sul Cavalcavia di Marghera proseguono per la Tangenziale, rotatoria Holiday 
Inn, p.le Parmesan, via Trieste da dove riprendono il regolare percorso;  

da Chirignago, giunti alla rotatoria di p.le Parmesan, ripercorrono via Trieste, ingresso 
tangenziale e dal cavalcavia di Marghera riprendono il normale percorso.  
 

Linea 6L Venezia – Correnti 
 

da Venezia, giunti sul Cavalcavia di Marghera proseguono per la Tangenziale, rotatoria Holiday 
Inn, p.le Parmesan, via Beccaria, bretella via Rinascita da dove si portano al capolinea;  

da via Correnti, proseguono per via Beccaria, p.le Parmesan, quindi via Trieste, ingresso 
tangenziale e dal cavalcavia di Marghera riprendono il regolare percorso. 
 

Linea 7 V.Martiri – Mestre Centro  
 

da Spinea, giunti al quadrivio Miranese svoltano per via Circonvallazione, via Einaudi, via Pio X, 
via Colombo da dove raggiungono il capolinea provvisorio B1;  

da Mestre Centro, percorso inverso.  
 

Linea 9 S.Liberale - 27 ottobre 
da S.Liberale, giunti in via Orlanda proseguono per v.le Vespucci, via Sansovino, v. le S.Marco, 
via Zanotto, Piazza 27 ottobre (capolinea Finanza);  

da 27 ottobre, via Colombo, v.le San Marco, via Sansovino, v. le Vespucci, via Orlanda da dove 
riprendono il regolare percorso.  
 

Linea 10 Asseggiano - CàSabbioni/Fusina (Limitata Via F.lli Bandiera)        

da Asseggiano, giunti in via Miranese proseguono per via Piave, Vempa, (non percorrono il Q.U. 
di  Marghera), e in via F.lli Bandiera effettuano il capolinea provvisorio all’altezza di via Mutilati del 
Lavoro;  

da via Mutilati del Lavoro (partenza posticipata di 10’ rispetto il turno di servizio), Vempa, 
rotatoria Vempa/via Cappuccina, Mestre FS, via Piave e da via Miranese regolare percorso.  
 



 
Linea 12L Venezia - 27 ottobre 
 

da Venezia, proseguono per il cavalcavia di via Torino, v.le Ancona, via F.Marghera, v.le 
Vespucci, poi per quest’ultima fino alla rotatoria di via Crispi evoluiscono e ritornano per v.le 
Vespucci, via Sansovino v. le S.Marco;  

da 27 ottobre, v.le San Marco, via Sansovino, v. le Vespucci, via Orlanda da dove riprendono il 
regolare percorso. 
 

Linea 15 Aeroporto - Villabona   
 

dall’Aeroporto, giunti in via Orlanda, incrocio per v.le Vespucci proseguono per quest’ultima, via 
Sansovino, v. le S.Marco, via Pio X, via Circonvallazione, via Miranese, via Trento, Mestre FS, 
Vempa, proseguono per la Tangenziale, rotatoria Holiday Inn, P.le Parmesan, via Trieste da dove 
riprendono il regolare percorso;  

da Villabona, giunti in via Trieste, proseguono a destra tangenziale, cavalcavia di Marghera, 
Vempa, Mestre FS, via Piave, via Circonvallazione, via Einaudi, via Pio X, v. le San Marco, via 
Sansovino, v.le Vespucci, via Orlanda da dove riprendono il regolare percorso.  
  

Linea 24 Venezia - Venezia (in deviazione dalle ore 6.30)  
 

da Venezia, proseguono per via della Libertà nuovo cavalcavia di via Torino, via Torino, v. le 
Ancona, via Forte Marghera, Rotatoria S.Giuliano, v. le Vespucci indi regolare percorso;  
da Via Rielta percorso inverso sino a v. le Ancona, quindi via Torino, C. Popolo, cavalcavia di 
Marghera da dove proseguono sino a Venezia;  
 

Linee 33H Ospedale - Cavergnago e 34H Ospedale - Pertini  
 

In partenza da Ospedale, giunti in via Gozzi, proseguono in via Torino, v.le Ancona, via 
F.Marghera, rotatoria S.Giuliano, v. le Vespucci, via Bissuola da dove riprendono regolare 
percorso;  

In partenza da Cavergnago/Pertini percorso inverso fino a via Torino, a sinistra C. Popolo, 
VEMPA indi regolare percorso;  
 

Linea 81F Rizzardi - Rizzardi  
Servizio sospeso fino alle ore 14.00 circa.  
 

Linea T1 Favaro – Venezia  
 
 

Si effettuano le corse ore 6.04 e 6.19 M.Celo-Venezia quindi servizio tram sospeso fino al 
termine della manifestazione.  

È attivato il servizio sostitutivo con il seguente percorso: giunti a Mestre Centro proseguono 
per v. le San Marco, via Sansovino, v.le Vespucci, via Orlanda, via F.Marghera, v. le Ancona, via 
Torino, C.so del Popolo, cavalcavia di Marghera da dove proseguono per Venezia;  

da Venezia, giunti in via della Libertà deviano per il nuovo cavalcavia di via Torino, via Torino, v.le 
Ancona, via F.Marghera, S.Giuliano, v.le Vespucci, via Sansovino, e da v.le San Marco, 
riprendono il regolare percorso.  
 

Linea T2 Marghera - Mestre Centro     

Dalle ore 9.00 circa la linea T2 Marghera-Mestre Centro è limitata a Giovannacci fino al termine 
della manifestazione. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
SERVIZIO EXTRAURBANO 

 
Linee 5 Noale – Venezia e 6 Scorzè – Venezia 
 
 

Da Noale/Scorzè, giunte a MestreCentro (fermata B2), percorrono v.le S. Marco ed effettuano 
stessa deviazione della linea T1 sostitutivo tram 

Da Venezia, stessa deviazione della linea T1 sostitutivo tram fino a Mestre Centro B2  
 

Linea 7V Mirano - Venezia  
 
 

da Mirano, giunti in via Miranese, fermata “All’Amelia” effettuano evoluzione alla rotatoria, a destra 
per la bretella della Tangenziale, ingresso in Tangenziale direzione Padova, 1° uscita “Porto” e dal 
cavalcavia di Marghera riprendono il normale percorso;  

da Venezia, giunti in via della Libertà proseguono per il Cavalcavia di Marghera, diritti in 
Tangenziale, mantenendo la destra direzione Trieste, 1° uscita via Miranese, da via Miranese 
riprendono il regolare percorso.  
 

Linea 8V Preganziol - Venezia  
da Preganziol, giunti in via Circonvallazione proseguono per via Piave, Stazione FS, Vempa, 
Venezia;  

da Venezia, giunti alla Vempa proseguono per Stazione FS, via Piave e da via Circonvallazione 
regolare percorso.  
 

Linee 53 Padova - Venezia e 53M Dolo - Mestre  
Padova-Venezia (per il tratto Strà-Venezia) dalle ore 6.00 circa e Dolo-Mestre (sull'intero 
percorso), saranno sospese alla chiusura della SR 11 e riprenderanno gradualmente dalla 
riapertura al traffico della stessa.  
 

Linee con capolinea Dolo e Mira  
potranno subire parziali e limitate deviazioni di percorso.  
 

Linea 80E Sottomarina - Venezia  
da Sottomarina, giunti a Malcontenta in via delle Valli, svoltano a sinistra per via della Fisica, 
effettuano evoluzione alla prima rotatoria, ripercorrono via delle Valli, proseguono per SS 309 
Romea, rotatoria Holiday Inn, cavalcavia di Marghera, Venezia;  

ritorno, da via Gozzi proseguono per il Cavalcavia, Tangenziale, rotatoria Holiday Inn, SS 309 
Romea, via delle Valli, via della Fisica, evoluzione, ripercorrono via delle Valli , SS 309 da dove 
riprendono il regolare percorso.  
 

LINEE OPERAISTICHE Le corse delle linee operaistiche, interessate al trasporto dei lavoratori 
turnisti, riceveranno disposizioni per eventuali deviazioni o limitazioni di percorso dai Funzionari 
Aziendali.  

 

N.B. nei percorsi deviati saranno effettuate tutte le fermate. 

 

                                                             Direzione Automobilistica 

 
 

 
 
 
UM/EN/ES/EC/736/rimozione avviso 26 ottobre 2015 

 

 


