MEZZA MARATONA "CAGLIARI RESPIRA" 2015 - DEVIAZIONE LINEE 1-35/11-6-8-9-10-30R-M-PF-PQ
Per lo svolgimento della mezza maratona "Cagliari Respira" 2015, domenica 6 dicembre
2015, dalle 7.00 alle 13.00 circa, le linee 1-3-5/11-6-8-9-10-30R-M-PF-PQ subiranno
modifiche temporanee di percorso come di seguito indicato:
LINEA 1
Fino alle 9.00 e dalle 12.00 il servizio sarà regolare.
Dalle 9.00 alle 12.00:
• Direzione Flavio Gioia
Gli autobus, giunti in via San Michele svolteranno in via Is Maglias, proseguiranno in
piazza D’Armi, viale San Vincenzo, viale Regina Elena, viale Regina Margherita e via XX
Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario.
• Direzione Brotzu
Gli autobus, giunti in via XX Settembre, svolteranno in viale Regina Margherita,
proseguiranno in viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza D’Armi, via Is Maglias e
via San Michele da dove riprenderanno il percorso ordinario.
LINEA 3
Dalle 9.30 alle 12.30 verrà istituito un capolinea provvisorio in via Della Pineta (Chiesa
San Pio X) dove termineranno la corsa le vetture in direzione via Del Sole e da dove
partiranno le corse in direzione Abruzzi (Cimitero San Michele).
Dalle 12.30 circa il servizio sarà regolare.
LINEA 5/11
Dalle 9.30 alle 12.30 verrà istituito un capolinea provvisorio in via Della Pineta (Chiesa
San Pio X) dove termineranno la corsa le vetture in direzione Calamosca e da dove
partiranno le corse dirette a Cinquini.
• Direzione Calamosca
Gli autobus, giunti in piazza D’Armi, proseguiranno in viale San Vincenzo, viale Regina
Elena, viale Regina Margherita, via XX Settembre, via Logudoro, via Dante e viale Bonaria
da dove riprenderanno il percorso ordinario fino allo stadio Amsicora.
• Direzione Cinquini
Gli autobus, giunti in viale Bonaria, svolteranno in viale Regina Margherita, proseguiranno
in viale Regina Elena, viale San Vincenzo, piazza D’Armi e via San Michele da dove
riprenderanno il percorso ordinario.
Dalle 12.30 circa il servizio sarà regolare.
LINEA 6
Fino alle 8.30 circa il servizio sarà regolare.
• Direzione Sant’Elia

Dalle 8.30 alle 9.15, il servizio si svolgerà secondo la deviazione domenicale in
concomitanza con il mercato di Sant'Elia.
Dalle 9.15 alle 12.30 circa, il servizio sarà limitato a via Della Pineta (Chiesa San Pio X)
con il seguente percorso: gli autobus, giunti in viale Regina Margherita, svolteranno in via
XX Settembre, proseguiranno in via Logudoro e via Dante da dove riprenderanno il
percorso ordinario fino allo stadio Amsicora.
• Direzione Andorra
Dalle 9.15 alle 12.30 circa, gli autobus partiranno da via Della Pineta con percorso
regolare fino a via Andorra.
NAVETTA SANT'ELIA (Collegamento diretto da piazza Matteotti a Sant'Elia)
Dalle 9.15 alle 12.30 sarà istituito un servizio di Bus Navetta con partenza da piazza
Matteotti verso il Mercato S.Elia e viceversa, con frequenza di 30 minuti, che seguirà il
seguente percorso: piazza Matteotti, via Sassari, viale La Playa, via San’Agostino, via
Roma (lato mare), viale Colombo, via Salvatore Ferrara, sottopasso per Mercato S.Elia
(capolinea linea 6), via Schiavazzi, via Salvatore Ferrara, viale Colombo, piazza Deffenu,
via Roma (lato mare), piazza Matteotti (lato ARST).
LINEA 8/A
Fino alle 9.30 circa il servizio sarà regolare.
Dalle 9.30 alle 12.00, gli autobus diretti in piazza Matteotti limiteranno il servizio a via San
Giorgio.
NAVETTA GIORGINO
Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 sarà istituito un servizio bus navetta 8G con capolinea in
piazza Matteotti (lato ARST).
LINEA 9
Fino alle 9.30 il servizio sarà regolare.
Dalle 9.30 alle 10.30
• Direzione Matteotti
Gli autobus, giunti in via San Michele, proseguiranno in via Po, via Campo Scipione, via
San Paolo, via Sant’Agostino, piazza Matteotti (lato ARST).
• Direzione Decimo
Gli autobus, da piazza Matteotti (lato ARST), svolteranno in via Sassari, proseguiranno in
viale La Playa, via Campo Scipione, via Po e via San Michele da dove riprenderanno il
percorso ordinario.
Dalle 10.30 alle 12.30
• Direzione piazza Matteotti
Gli autobus, giunti in via Roma, svolteranno in via Sassari, proseguiranno in viale La
Playa, via Sant’Agostino, piazza Matteotti (lato ARST).
• Direzione Decimo
Il percorso sarà regolare con partenza da piazza Matteotti (lato ARST).

LINEA 10
Dalle 9.30 alle 12.00 i mezzi effettueranno un percorso circolare limitato a piazza
Costituzione, con capolinea all’Ospedale Binaghi secondo il seguente percorso:
Binaghi, via Cagna, via Curie, via Vidal, via Cugia, piazza Repubblica, via Alghero, via
Sonnino, via XX Settembre, viale Regina Margherita, piazza Costituzione, viale Regina
Margherita, via XX Settembre, via Sonnino, via Grazia Deledda, via Lo Frasso, via Alghero
e percorso regolare fino all’Ospedale Binaghi.
LINEA 30R
• Direzione Matteotti e direzione IV Novembre
Fino alle 9.30 circa il servizio sarà regolare.
Dalle 9.30 alle 12.00 il servizio sarà limitato a viale Cimitero.
LINEA M
Fino alle 9.30 il servizio sarà regolare.
Dalle 9.30 alle 12.00
• Direzione Matteotti
Gli autobus saranno limitati a viale Bonaria/XX Settembre, effettuando il seguente
percorso: dalla rotatoria Sonnino - XX Settembre, proseguiranno in via Sonnino, viale
Bonaria, via XX Settembre da dove riprenderanno il percorso ordinario in direzione San
Gottardo.
• Direzione San Gottardo
Il servizio partirà da viale Bonaria con prima fermata utile in via XX Settembre.
LINEE PF – PQ
Dalle 7.00 alle 9.00
Gli autobus in partenza da piazza Matteotti, giunti in viale Diaz, svolteranno in via
Cimitero, proseguiranno in viale Bonaria, via Milano, via della Pineta, Ponte Vittorio e viale
Poetto da dove riprenderanno il percorso ordinario.
Dalle 9.00 alle 12.30
• Direzione Matteotti
Gli autobus, da viale Diaz, svolteranno in via della Stazione Vecchia, viale Bonaria,
proseguiranno in viale Cimitero dove verrà istituito il capolinea provvisorio.
• Direzione Flumini/IV Novembre
Gli autobus in partenza da viale Cimitero, proseguiranno in via Dante, via San Benedetto,
viale Marconi, viale Colombo, “rotatoria Bussola” da dove riprenderanno il percorso
ordinario sul lungomare.
FERMATE
Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo le deviazioni di percorso.

