
 

( 1 )  Esente da bollo se esposto lungo la linea 

Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. 
Direzione Generale e Divisione Gomma: via San Luigi Orione, 4 - Pescara - tel. 085-49601  

  

AVVISO  

Per informazioni su servizi, orari e tariffe chiamare  800 762 622  numero verde gratuito, anche da cellulare. 

 

Si informa la gentile clientela che, in occasione del passaggio della decima tappa del 

“GIRO D’ITALIA 2021” e a seguito di Ordinanze del Prefetto di L’Aquila e del Comune di 

L’Aquila, per la giornata di lunedì 17 maggio saranno apportate modifiche alla viabilità 

come di seguito: 
 

• sospensione del traffico veicolare a partire dalle 11:10 lungo il percorso della 

manifestazione: …. - Viale Collemaggio - Viale Caldora - Via Strinella - Via della Croce 

Rossa - …. 

• chiusura del traffico in uscita del casello autostradale A24 L’Aquila Ovest a partire 

dalle ore 11:30 fino al passaggio del veicolo di fine corsa. 
 

Pertanto, essendo interdetto l’accesso al Terminal Bus di Collemaggio, dalle ore 11:00 

alle ore 14:00, tutte le corse in partenza e in arrivo nella suddetta fascia oraria 

effettueranno capolinea di arrivo e partenza sull’area di fermata del Cimitero di 

L’Aquila. 
 

Nello specifico, le corse provenienti e dirette nella zona Ovest di L’Aquila (Amatrice, 

Capitignano, Ville di Fano, S. Cosimo di Cagnano, Marruci, Villagrande di Tornimparte, 

Sella di Corno, Lucoli, Campotosto), nella fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le 

ore 14:00 effettueranno il seguente percorso: 
 

IN INGRESSO A L’AQUILA: …. – Ospedale - Via Alessandro Manzoni - Via Antica Arischia 

- Via Carlo Confalonieri - Via G. Marconi – Via Alessandro Volta – Via Silone – Via Savini 

– Strada Regionale 17 Bis - Cimitero; 
 

IN USCITA DA L’AQUILA: Cimitero – Strada Regionale 17 Bis – Via Savini – Via Silone - 

Via Alessandro Volta – Via G. Marconi – Via Confalonieri – Via Antica Arischia –Via 

Alessandro Manzoni – Ospedale - ….. 
 

Si precisa, infine, che il programma sopra riportato è subordinato alla riapertura delle 

strade, come da previsione, a seguito del passaggio della carovana. 
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