
URBANO MESTRE

CAMPALTO 

DEVIAZIONI BUS

Direzione Operativa Mobilità Terraferma

UM/124/rimozione avviso 20 febbraio 2023

AVM/Actv informa la gentile clientela che, dalle 10.30 alle 20.00 di domenica 19 febbraio

2023, per chiusura del centro di Campalto, in occasione della sfilata di carri allegorici, gli

autobus delle linee interessate al transito effettuano le seguenti deviazioni di percorso con i

seguenti orari:

DALLE ORE 10.30 ALLE 12.30

linea 5 Aeroporto – Venezia

• Da Aeroporto, giunti alla rotatoria proseguono per la nuova viabilità, alla rotatoria tra via

Sabbadino e via Orlanda proseguono a sinistra per quest’ultima, all’incrocio con via Passo

Campalto proseguono a destra per quest’ultima, da dove riprendono il regolare percorso;

da Venezia percorso inverso.

DALLE ORE 10.30 ALLE 17.30

linea 15 Aeroporto – MestreFS

 da Aeroporto, prima del centro di Campalto, alla nuova rotatoria proseguono per la nuova

viabilità e dopo la rotatoria tra via Orlanda e via Sabbadino riprendono il regolare percorso;

 MestreFS percorso inverso.

DALLE ORE 12.30 ALLE 17.30

linee 9 S.Liberale - XXVII Ottobre e 19 Altinia – Venezia

 da Favaro, giunti in via Gobbi, effettuano evoluzione alla rotatoria Gobbi/Felci, ripercorrono

via Gobbi, via Vallenari bis, via Martiri della Libertà e, dalla rotatoria con via Orlanda regolare

percorso;

 da Venezia e Mestre, percorso inverso.

DALLE ORE 12.30 ALLE 20.00 LINEA 5 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 20.00 LINEE 9-15-19

linee 5 Aeroporto – Venezia, 9 S.Liberale - XXVII Ottobre, 15 Aeroporto – Mestre FS e 19

Altinia – Venezia

 da Aeroporto e da Favaro, giunti a Campalto centro per via Passo Campalto, via

Sabbadino, via del Cortivo, via Sabbadino e dalla rotatoria con via Orlanda, regolare

percorso;

 da Venezia e Mestre, percorso inverso.

Nei percorsi deviati, si effettuano tutte le fermate.

Dalle ore 12.30 alle 17.30 viene istituito un servizio navetta circolare con partenze ai

minuti 00 – 20 - 40 con percorso:

P.le Zendrini, via Sabbadino, via Orlanda, S.Giuliano, Porta Rossa e ritorno. In fermata Porta

Rossa, transiti ai minuti 7-27-47 in coincidenza con bus linea 5 proveniente da Venezia.


