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In occasione del 102° Giro d’Italia, 7^ tappa “Vasto-L’Aquila”, per la giornata di venerdì 17 maggio 

2019, sono state emanate dagli organi competenti disposizioni cogenti e come per legge per lo 

svolgimento della manifestazione. 

Lungo tutto l’itinerario sarà prevista la chiusura delle strade con un anticipo di due ore sull’orario 

previsto per il passaggio calcolato con la velocità media più elevata e riapertura trenta minuti dopo il 

passaggio del “fine corsa”. 

Premesso quanto sopra si informa la clientela che tutte le corse in itinere che avranno interazione 

con il passaggio del Giro d’Italia rispetteranno le indicazioni stabilite dagli organi della polizia stradale. 

Pertanto, le predette corse negli orari di passaggio potranno subire variazioni di orario e/o 

soppressioni. 

Inoltre, si precisa che saranno adottate le seguenti variazioni di esercizio: 

Il Terminal bus di Via Asinio Herio sarà interdetto dalle ore 7.00 alle ore 15.00 e pertanto tutte le 

corse saranno attestate al Terminal di Via Gran Sasso. 

Le corse della linea “Chieti-Pescara”, via Chieti scalo, dalle ore 12.25 alle ore 15.00, saranno 

effettuate via Tricalle con il seguente percorso: 

……Tricalle-via dei Peligni-via Gran Sasso-Terminal “Gran Sasso” (e viceversa). 

Le corse della linea “Chieti-Pescara”, via Tricalle, dalle ore 12.25 alle ore 15.00, saranno effettuate 

via Tricalle con il seguente percorso: 

……Tricalle-via dei Peligni-via Gran Sasso-Terminal “Gran Sasso” (e viceversa). 

Le corse della linea “Chieti-Pescara”, via Asse Attrezzato, dalle ore 12.25 alle ore 15.00, saranno 

effettuate via Tricalle con il seguente percorso: 

……Uscita Asse Attrezzato-Ospedale/Università-Tricalle-via dei Peligni-via Gran Sasso-Terminal 

“Gran Sasso” (e viceversa). 

Le corse della linea “Chieti-Francavilla via S. Silvestro”, dalle ore 12.25 alle ore 15.00, 

effettueranno il seguente percorso: 

……Tricalle-via dei Peligni-via Gran Sasso-Terminal “Gran Sasso” (e viceversa). 
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