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LOCALITA' DI MOTTA VISCONTI VARIAZIONE DI PERCORSO

comunica alla Gentile Clientela che, dalle ore 7:30 di lunedì 27 agosto p.v alle 18:00 di
martedì 28 agosto p.v., per lavori via Soriani sarà chiusa al traffico veicolare, pertanto le corse
in orario nel sopraindicato periodo effettueranno il seguente percorso:
Si

Corse da Milano e da Casorate Primo:

Vetture giunte in via Cavour, effettueranno la fermata "bell'ltalia", svolteranno a sinistra in
via del Cavo (fermata provvisoria civ.26), Via Fiume e fermata provvisoria all'altezza del civico
quindi svolteranno a sinistra fino alla fermata Cimitero.
Le

5,

Le corse che proseguiranno per BESATE svolteranno a destra lungo la circonvallazione, fermata

provvisoria dopo il semaforo (fermata STAV), quindi percorso normale.
Le corse che. in arrivo. prevedevano il capolinea di termine in Via Soriani effettueranno la

deviazione terminando alla fermata del Cirnitero.
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Si comunica alfa Spettabile Clientela che, da mercoledì 29 agosto

p.v.al 28 settembre p.v., e

comunque fino a termine lavori, nella località di Motta Visconti a seguito di lavori urgenti in
via Annoni, le corse in transito effettueranno i seguenti percorsi alternativi:
Corse per Milano e Casorate Primo (2509):

Dopo la fermata del Cimitero svolteranno a destra in via Fiume (fermata provvisoria al civico
n"6), proseguiranno su via Del Cavo (fermata prowisoria al civico n"1), svolteranno a destra in
via Cavour e proseguiranno il normale percorso di linea.

o Saranno pertanto soppresse le fermate di Via Annoni (Grattacielo) e Via Cavour 8.

o Le corse in partenza da via Annoni partiranno dalla fermata Cimitero.
Corse da Besate per Milano (2516ì:
Dopo la fermata Cagi, svolteranno a destra in via V. Veneto, quindi a sinistra in via Fiume
(fermata provvisoria al civico n'6) proseguiranno su vía Del Cavo (fermata provvisoria al cívico
n'1) e svolteranno a destra in via Cavour e proseguire il normale percorso di linea.
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SERVIZI

LINEA 92 - Motta Visconti - Deviazione per lavori in Via Annoni

Si cornunica alla clientela che, a seguito dell'ordinanza
3112018 dalle ore 08:00 dimercoledì 29 agosto e per circa
30 giorniin località Motta Visconti la via Annonisarà chiusa
altraffico e pertanto le nostre corse della linea g2 dovranno
effettuare il seguente percorso alternativo:
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sospensione fermata via
Soriani in lVlotta Msconti

SIAV S.p
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Siawisa la Gentile Utenza che dalle ore
8.00 de|2710812018 alle ore 18.00 del
2810912018 causa larncri in via Annoni a
Motta Viscontisarà sospesa la fermata al
capolinea divia Soriani, sarà istituito
capolinea prowisorio in piam Garibaldi
alla fermata PMT.

Cordialisaluti.
STAV SpA
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