
AVM/Actv informa la gentile clientela che, dalle ore 9.30 alle 20.00 di domenica 23 febbraio 2020, per 
chiusura di alcune strade a Campalto in occasione di una sfilata di carri allegorici, gli autobus delle linee 
interessate al transito effettuano le seguenti deviazioni di percorso con i seguenti orari: 
 

linee 5 Aeroporto – Venezia e 9 S.Liberale – 27 Ottobre dalle 9.30 alle 14.45 e dalle 18.00 alle 20.00 
 da Aeroporto/S. Liberale, giunti in via Sabbadino proseguono per via del Cortivo, alla rotatoria con via 

Sabbadino proseguono per quest’ultima da dove riprendono il regolare percorso; 
 da Venezia/27 Ottobre,  percorso inverso. 
In sostituzione delle coppie di fermate di via Sabbadino “Bagaron” e “Laguna”, si effettuano la coppie di 
fermate di via del Cortivo “Sabbadino” e “Tombelle”. 
 

linee 5 Aeroporto – Venezia e 15 Aeroporto – Villabona dalle ore 14.45 alle 18.00 
 da Aeroporto, giunti Tessera all’incrocio con via Triestina proseguono per quest’ultima, alla rotatoria 

proseguono per via Vallenari bis, alla rotatoria con SR14 proseguono per via Martiri della Libertà e da via 
Orlanda riprendono il regolare percorso; 

 da Venezia/Villabona,  percorso inverso. 
 

linea 9 S.Liberale – 27 Ottobre, dalle ore 14.45 alle 18.00 
 da S.Liberale, giunti in via Gobbi effettuano evoluzione alla rotatoria di via delle Felci, ripercorrono via 

Gobbi fino alla rotatoria con via Vallenari bis, proseguono per quest’ultima, alla rotatoria con SR 14 
proseguono per via Martiri della Libertà e da via Orlanda riprendono il regolare percorso; 

 da 27 Ottobre, percorso inverso. 
 

linea 19 Altinia – Venezia dalle 14.00 alle 18.00 
 da Altinia, giunti in via Gobbi, rotatoria con via Vallenari, proseguono per quest’ultima, alla rotatoria con 

SR14 proseguono per via Martiri della Libertà e da via Orlanda regolare percorso; 
 da Venezia, percorso inverso. 
 

linea 19 Altinia – Venezia dalle 18.00 alle 20.00 
 da Altinia, giunti a Campalto proseguono per via P. Campalto, Sabbadino, via del Cortivo, alla rotatoria 

con via Sabbadino proseguono per quest’ultima da dove riprendono il regolare percorso; 
 da Venezia, percorso inverso. 
 
Dalle ore 14.20 alle ore 20.00 viene istituito un servizio circolare di navetta con percorso : da p.le 
Zendrini, via del Cortivo, via C. Sabbadino, Via Orlanda , San Giuliano, Porta Rossa e ritorno. La frequenza   
ogni 20 minuti. 
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