AVVISO AL PUBBLICO
GROSSETO
Area Orbetello – Monte Argentario
GIRO D’ITALIA 2019
Lunedì 13 maggio 2019
si comunica che si svolgerà la terza tappa del Giro d’Italia, sul seguente itinerario:
Cantoniera Montebello (ore 14.30 circa), bivio Monticiano, s.p. 162 Massetana, bivio
Montieri, Gabellino (ore 15.05 circa), Meleta, bv. Roccastrada, s.p. 19 di Montemassi,
Madonnino, s.p. 152 vecchia Aurelia, Braccagni (ore 15.40 circa), Grosseto via Aurelia
Nord (ore 16.00 circa), via Telamonio, via Giotto, s.s. 1 Aurelia fino all’uscita di
Magliano in Toscana, s.p. 16 di Montiano, Montiano (ore 16.20 circa), Fonteblanda,
s.p. 152 vecchia Aurelia, Albinia, s.p. 36 Giannella 8ore 16.45 circa), Santa Liberata,
Orbetello dove è previsto l’arrivo alle ore 17.00 circa.
Le strade interessate saranno chiuse al transito 2 ore prima dell’orario di passaggio
dei corridori previsto sulla tabella di marcia, e saranno riaperte circa 30 minuti
dopo, pertanto, le nostre corse in transito subiranno le seguenti variazioni:
•

•

•

•

•

la corsa 39O569 delle ore 13.20 Grosseto Fs-Orbetello Porto-Porto Ercole,
anticipa la partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS, transita dagli Istituti scolastici,
prosegue su normale itinerario, quindi effettua deviazione per Giannella fino a
Porto Ercole;
la corsa 39O212 delle ore 13.30 Grosseto Fs-Orbetello Porto, anticipa la
partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS, transita dagli Istituti scolastici, prosegue
su normale itinerario ed è limitata a Orbetello Fs;
la corsa 39O259 delle ore 13.25 Grosseto Fs-Orbetello Porto, anticipa la
partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS, transita dagli Istituti scolastici, prosegue
su normale itinerario ed è limitata a Orbetello Fs;
la corsa 39O004 delle ore 13.35 Grosseto Fs-Cupi-Orbetello Fs, anticipa la
partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS transita dagli Istituti scolastici, prosegue
su normale itinerario;
la corsa 39O146 delle ore 13.28 Grosseto Manetti-P.S. Stefano, anticipa la
partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS transita dagli Istituti scolastici, prosegue
su normale itinerario;

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

la corsa 39O146 delle ore 13.28 Grosseto Manetti-P.S. Stefano, anticipa la
partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS transita dagli Istituti scolastici, prosegue
su normale itinerario;
la corsa 39O150 delle ore 13.30 Grosseto FS-P.S. Stefano, anticipa la partenza
alle ore 12.00 da Grosseto FS transita dagli Istituti scolastici, prosegue su
normale itinerario;
la corsa 39O380 delle ore 13.30 Grosseto Manetti-P.S. Stefano, anticipa la
partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS transita dagli Istituti scolastici, prosegue
su normale itinerario;
la corsa 41P001 delle ore 13.23 Grosseto Manetti-Marsiliana, anticipa la
partenza alle ore 12.00 da Grosseto FS transita dagli Istituti scolastici, prosegue
su normale itinerario;
la corsa 40O731 delle ore 13.30 Grosseto Fs-Orbetello Fs-Pescia Romana, da
Cittadella dello Studente effettua deviazione per via Brigate Partigiane,
Mascagni, Scansanese, svincolo Grosseto est direzione Roma, dove riprende il
normale itinerario;
la corsa 40O786 delle ore 13.25 Grosseto Fs-Orbetello Fs-Capalbio, da
Cittadella dello Studente effettua deviazione per via Brigate Partigiane,
Mascagni, Scansanese, svincolo Grosseto est direzione Roma, dove riprende il
normale itinerario;
la corsa 41P006 delle ore 13.20 Grosseto Fs-Albinia-Pitigliano, da Cittadella
dello Studente effettua deviazione per via Brigate Partigiane, Mascagni,
Scansanese, svincolo Grosseto est direzione Roma, dove riprende il normale
itinerario;
la corsa 9/G128 delle ore 14.25 Scansano-Magliano-Grosseto FS, limitata a
Magliano;
la corsa 15O656 delle ore 16.27 da P.S. Stefano a Albinia Cavalieri effettua
partenza alle ore 16.49 da Orbetello FS:
la corsa 0o1204 delle ore 13.15 da Orbetello Nenni, giunta a piazza Cortesini,
effettua inversione di marcia, quindi prosegue su s.p. 161 e raggiunge P.S.
Stefano via Giannella.
La corsa 390662 delle ore 14.30 da Talamone a Orbetello Porto, anticipa la
partenza alle ore 14.15 da Talamone e termina a Orbetello Fs.
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La Direzione

AVVISO AL PUBBLICO
GROSSETO
Area Orbetello – Monte Argentario
GIRO D’ITALIA 2019
per lo svolgimento della terza tappa del Giro d’Italia, le nostre corse in transito
sull’itinerario subiranno le seguenti variazioni:
dalle ore 15.00 di domenica 12 maggio 2019
alle ore 12.00 di martedì 14 maggio 2019
le linee urbane 0o1 Orbetello-PS. Stefano e 0o2 Orbetello Porto Ercole, giunte a
piazza Cortesini, effettuano deviazione su via Dante, via del Rosso, piazza del Popolo,
dove riprendono il normale itinerario.
Verrà temporaneamente soppressa la fermata OR158 via Mura di Ponente.
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di lunedì 13 maggio 2019
le linee urbane 0o1 Orbetello-PS. Stefano e 0o2 Orbetello Porto Ercole, verranno
temporaneamente sospese, e verranno effettuate due Navette da Orbetello Fs con il
seguente itinerario: Orbetello Fs, piazza Cortesini, via Gioberti, via Mura di Levante,
Orbetello Fs, con i seguenti orari:
14.00 – 14.15 – 14.30 – 14.45 – 15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45 – 16.00 – 16.15 – 16.30 –
16.45 – 17.00 – 17.15 – 17.30 – 17.45 – 18.00.
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La Direzione

AVVISO AL PUBBLICO
GROSSETO
Area Urbana e suburbana
GIRO D’ITALIA 2019
dalle ore 13.00 alle ore 17.00 di lunedì 13 maggio 2019 per lo svolgimento della terza
tappa del Giro d’Italia,le linee urbane e extraurbane di Grosseto, subiranno le seguenti
variazioni:
LINEA g1 A Maremà-Aurelia Antica: tutte le corse giunte in piazza del Risorgimento
anziché proseguire per via Canova-De Nicola-Aurelia Antica, svolteranno per via Brigate
Partigiane dove attesteranno a fermata G0038 “Brigate Partigiane”.
LINEA g1 R Aurelia Antica-Maremà: effettueranno capolinea di partenza da fermata
G0038 “Brigate Partigiane”.
Saranno momentaneamente soppresse le fermate: Canova; De Nicola; De Nicola del
Sarto; Sordi; Aurelia Antica; Ippodromo.
LINEA g2: da via Aurelia Nord anziché proseguire su via Aurelia Nord-via Uranio-via
Sauro-via Giusti, deviano il percorso su via Giusti dove effettueranno capolinea di arrivo
e partenza a fermata G0102 “Giusti Barbanella”.
Saranno momentaneamente soppresse le fermate: G0088, G0090, G0092, G0094
Uranio; G0099, G0097 Sauro; G0106, G0104 Giusti.
LINEA g3: da via Sonnino anziché proseguire per via Fabio Massimo, deviano per via
Tarquinia-via Gramsci-via Alfieri-via dei Mille dove effettuano deviazione per via Brigate
Partigiane dove attendono orario di partenza, da fermata G0038 Brigate Partigiane.
Saranno momentaneamente soppresse le fermate: via Fabio Massimo; via Giusti; via
Sauro; via Preselle; via Bianciardi; via Roccastrada; via Cimabue; via Einaudi; via De
Nicola; via Canova.
LINEA g18: le corse saranno momentaneamente soppresse.
LINEA g21:
Corsa g21375 delle ore 13.28 da Gramsci a Montepescali anticipa la partenza alle ore
12.15 da via Gramsci.
Corsa g21889 delle ore 14.50 da Montepescali a Grosseto, viene soppressa.
LINEA g7: le corse saranno momentaneamente soppresse.
LINEA g10: le corse effettueranno capolinea di partenza e di arrivo a fermata De Nicola
Gorarella.

LINEA g12:
Corsa g12966 delle ore 13.40 da Grosseto FS per Principina Mare, anticipa la partenza
alle ore 12.00 da Stazione transita dagli Istituti scolastici, quindi prosegue su normale
itinerario.
Corsa g12955 delle ore 13.40 da Marina per Grosseto FS, verrà attestata alla fermata
di De Nicola Gorarella.
LINEA g13:
Corsa g13954 delle ore 13.00 da Grosseto FS per Marina, anticipa la partenza alle ore
12.00 da Stazione FS, transita dagli Istituti scolastici, prosegue su normale itinerario.
Corsa g13004 delle ore 14.40 da Marina per Grosseto FS, verrà attestata alla fermata
di De Nicola Gorarella.
Linea g15:
Corsa g15290 delle ore 13.55 da Grosseto a Alberese FS, giunta in via dei Mille devia
per via Brigate Partigiane-Mascagni-Scansanese e raggiunge Alberese dallo svincolo
Grosseto Est.
Corsa g15558 delle ore 14.55 da Alberese FS per Grosseto, raggiunge Grosseto da
svincolo Grosseto Est-Scansanese-via Liri-via Oberdan-via Roma-Stazione FS.
LINEA 1/G:
Corsa 1/G341 delle ore 13.15 da Grosseto FS per Riva del Sole, anticipa la partenza alle
ore 12.15, transita dagli Istituti scolastici, prosegue su normale itinerario.
Corsa 1/G 892 delle ore 13.20 da Grosseto FS a Castiglione della Pescaia, da Cittadella
effettua deviazione per via Mascagni-via Liri-Senese- Svincolo Grosseto Centro e da SS1
Aurelia prende uscita Giuncarico-Lupo-Macchiascandona-Castiglione D.P. dove
riprende il normale itinerario.
Le corse di ritorno raggiungono Grosseto via Macchiascandona-Svincolo GiuncaricoSS1 Aurelia-uscita Grosseto Centro-Senese-Oberdan-Stazione FS.
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La Direzione

AVVISO AL PUBBLICO
GROSSETO
Area Montieri-Massa M.ma-Follonica-Gavorrano-Roccastrada
GIRO D’ITALIA 2019
Lunedì 13 maggio 2019
si comunica che si svolgerà la terza tappa del Giro d’Italia, sul seguente itinerario:
Cantoniera Montebello (ore 14.30 circa), bivio Monticiano, s.p. 162 Massetana, bivio Montieri,
Gabellino (ore 15.05 circa), Meleta, bv. Roccastrada, s.p. 19 di Montemassi, Madonnino, s.p. 152
vecchia Aurelia, Braccagni (ore 15.40 circa), Grosseto via Aurelia Nord (ore 16.00 circa), via
Telamonio, via Giotto, s.s. 1 Aurelia fino all’uscita di Magliano in Toscana, s.p. 16 di Montiano,
Montiano (ore 16.20 circa), Fonteblanda, s.p. 152 vecchia Aurelia, Albinia, s.p. 36 Giannella 8ore
16.45 circa), Santa Liberata, Orbetello dove è previsto l’arrivo alle ore 17.00 circa.
Le strade interessate saranno chiuse al transito 2 ore prima dell’orario di passaggio dei corridori
previsto sulla tabella di marcia, e saranno riaperte circa 30 minuti dopo, pertanto, le nostre corse
in transito subiranno le seguenti variazioni:
•
•
•
•

•

•
•
•

la corsa 59F814 delle ore 14.10 Siena-Massa M.ma, giunta a Rosia si attesta ed attende la
riapertura al transito, quindi prosegue su normale itinerario;
la corsa 37F604 delle ore 13.15 Massa M.ma-Campiano, limitata a Gabellino dove effettua
inversione di marcia al distributore;
la corsa 45M692 delle ore 14.05 Campiano-Massa M.ma, attesta partenza da Gabellino e
prosegue su normale itinerario;
la corsa 44M736 delle ore 14.50 Prata-Boccheggiano-Massa M.ma, giunta a Gabellino alle
ore 14.58, si attesta ed attende la riapertura al transito, quindi prosegue su normale
itinerario;
la corsa 51F897 delle ore 13.00 Siena-Follonica FS, giunta a Roccastrada, effettua
deviazione per Civitella M.ma, S.S.223 (4 corsie) fino a Grosseto Centro direzione Livorno,
s.s. 1 Aurelia fino all’uscita di Giuncarico, Ribolla, dove riprende il normale itinerario; di
conseguenza la corsa 49M123 delle ore 15.00 Follonica-Piombino verrà effettuata con
probabile ritardo;
la corsa 51F891 delle ore 15.05 Follonica-Siena, giunta a bivio Montemassi, si attesta ed
attende la riapertura al transito, quindi prosegue su normale itinerario;
la corsa 44C217 delle ore 14.05 Ribolla-Roccastrada, giunta a bivio Montemassi, si attesta
ed attende la riapertura al transito, quindi prosegue su normale itinerario;
la corsa 43F865 delle ore 13.43 Grosseto-Ribolla-Prata-Montieri-Massa M.ma, giunta in via
della Pace, effettua deviazione per via Senese, svincolo s.s. 1 Aurelia Grosseto centro
direzione Livorno fino all’uscita di Giuncarico, Ribolla, dove riprende il normale itinerario;

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

la corsa 43F465 delle ore 13.45 Grosseto-Ribolla-Massa M.ma, giunta in via della Pace,
effettua deviazione per via Senese, svincolo s.s. 1 Aurelia Grosseto Centro direzione Livorno
fino all’uscita di Giuncarico, dove riprende il normale itinerario;
la corsa 43F459 delle ore 15.10 da Massa Marittima a Grosseto, giunta a Castellaccia,
effettua deviazione su s.s. 1 aurelia da svincolo di Giuncarico fino a Grosseto Centro, quindi
prosegue su via Senese, via Oberdan, via Roma, Grosseto FS;
La corsa 3/G002 delle ore 13.45 da Grosseto Fs a Bagno di Gavorrano, anticipa la partenza
da Grosseto Fs alle ore 12.20 da Grosseto Fs, (ore 12.00 dagli Istituti scolastici) e viaggia
insieme alla corsa 44C215 delle ore 12.20 da Grosseto a Gavorrano, per smistamento
passeggeri;
la corsa 3/G707 delle ore 13.39 Grosseto-Caldana-Bagno di Gavorrano, anticipa la partenza
da Grosseto Fs alle ore 12.20 da Grosseto Fs, (ore 12.00 dagli Istituti scolastici) e viaggia
insieme alla corsa 44C215 delle ore 12.20 da Grosseto a Gavorrano, per smistamento
passeggeri;
la corsa 3/G473 delle ore 13.45 Grosseto-Gavorrano, giunta a Roselle, effettua inversione
quindi prosegue per svincolo s.s. 1 Aurelia Grosseto Centro direzione Livorno fino all’uscita
di Giuncarico, dove riprende il normale itinerario;
la corsa 25R156 delle ore 13.40 Grosseto-Sassofortino, da via della Pace effettua
deviazione per via Senese, svincolo s.s. 223 Senese Grosseto centro fino a Paganico,
prosegue per Roccastrada fino a Sassofortino;
la corsa 25R236 delle ore 13.40 Grosseto-Torniella, anticipa la partenza alle ore 12.10 da
Grosseto Fs, (ore 12.00 dagli Istituti scolastici) quindi prosegue su normale itinerario;
la corsa 26R257 delle ore 13.45 Grosseto-Roccastrada, anticipa la partenza alle ore 12.10
da Grosseto Fs, (ore 12.00 dagli Istituti scolastici) quindi prosegue su normale itinerario;
la corsa 25R944 delle ore 13.45 Grosseto-Roccatederighi, da via della Pace effettua
deviazione per via Senese, svincolo s.s. 223 Senese Grosseto centro fino a Paganico,
prosegue per Roccastrada fino a Roccatederighi;
la corsa 25R492 delle ore 14.40 da Sassofortino a Grosseto Fs, giunta a Roccatederighi
effettua inversione di marcia, quindi prosegue per Roccastrada, Paganico, s.s. 223 senese
fino a Grosseto centro, via Senese, via Oberdan, via Roma, Grosseto Fs;
la corsa 25R706 delle ore 15.11 da Sassofortino a Grosseto Fs, giunta a Roccatederighi
effettua inversione di marcia, quindi prosegue per Roccastrada, Paganico, s.s. 223 senese
fino a Grosseto centro, via Senese, via Oberdan, via Roma, Grosseto Fs.
La corsa 1FP874 delle ore 13.25 da P.S. Stefano-Follonica, raggiunge Grosseto FS dallo
svincolo di Grosseto Est, via Scansanese, via Liri, via Oberdan, Grosseto Fs, quindi prosegue
per via della Pace, via Senese, svincolo s.s. 1 Aurelia Grosseto Centro direzione Livorno fino
all’uscita di Giuncarico, Macchiascandona, Padule, Pollino, Marina di Grosseto, dove
riprende il normale itinerario.
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La Direzione

