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MONDIALI DI CICLISMO PER AMATORI 15 SETTEMBRE 2022 
 

Informiamo la gentile clientela che in occasione dei Campionati mondiali di Ciclismo 

per amatori giovedì 15 settembre dalle ore 8.45 alle ore 11.30 e dalle ore 

13.45 alle ore 16.30 circa, sono chiuse le vie interessate al transito dei corridori. Le 

corse del Servizio extraurbano, nelle fasce orarie di chiusura al transito, sono deviate 

su percorsi alternativi e di conseguenza le seguenti fermate sono sospese: 

Linea B301 Trento – Besenello – Calliano – Rovereto  

- corse per Rovereto: C.so Tre Novembre “Santissimo”, viale Verona, viale 
Verona/S.Bortolameo, Viale Verona Big Center, Loc. Man, Mattarello (loc. Ronchi, 
via Nazionale, pizzeria, ex Vestimenta), Acquaviva. 

- corse da Rovereto, Non si effettuano fermate da Acquaviva, fino all’autostazione 
di Trento.  

Linea B302 Trento – Ravina – Mattarello – Aldeno – Garniga T. 
- corse per Aldeno: via Giusti, via M.te Baldo, via Sanseverino, via Veneto, V.le 

Verona, tutte le fermate presenti sulla Sp.90 da Ravina via del Ponte alla rotatoria 
di Aldeno, Mattarello, Aldeno via Roma, Aldeno viale Europa, Aldeno via del Perer. 

- corse da Aldeno, Non si effettuano fermate da Aldeno via Roma fino 
all’autostazione di Trento.  

Sono inoltre soppresse le seguenti corse  

- da Trento per Aldeno: 

o Corsa 148 in partenza alle ore 8.40, corsa 150 in partenza alle ore 9.40, corsa 

152 in partenza alle ore 10.30, corsa 160 in partenza alle ore 14.05;  

- da Aldeno per Trento: 

o Corsa 475 in partenza alle ore 9.00, corsa 151 in partenza alle ore 10.04, 

corsa 153 in partenza alle ore 10.54, corsa 159 in partenza alle ore 14.05, 

corsa 161 in partenza alle ore 14.29. La corsa 149 in partenza alle ore 

8.55 e la corsa 421 in partenza alle ore 14.05 arriveranno a Trento 

transitando da Nomi, Calliano. 

Linea B403 Trento – Pergine – Montagnaga – Baselga P. – Montesover  

- La c.sa delle ore 14.05 Z. Ind. Trento Nord – Pergine con transito dagli ospedali 
non effettua la fermata di via Veneto 

Tutte le corse del Servizio extraurbano potranno subire variazioni, quali 

interruzioni, ritardi, e deviazioni anche improvvise, per decisione delle Forze 

dell’Ordine o del personale di Controllo aziendale. Trentino trasporti S.p.A., garantirà 

il massimo impegno per ridurre quanto più possibile tali disagi. 

 
Trento, 13 settembre 2022 

Servizio Extraurbano 
-f.to rag. Flavio Huber - 

 


