COMUNICATO
Il servizio di trasporto urbano nella giornata del 30/03/2018, venerdì santo,
ricorrenza processione dei misteri, sarà svolto per come di seguito:
Fino alle ore 15,00 il servizio sarà regolare secondo gli orari giornalieri feriali.
A partire dalle ore 15,00 tutte le linee, con la chiusura al traffico della Via GB
Fardella, subiranno la svolta per via Marsala per raggiungere il Capolinea del
“Terminal City” di Piazzale Papa Giovanni Paolo II seguendo il percorso dallo
scorrimento veloce e passando per via Libica.
Dal Capolinea faranno percorso inverso.
Le linee 21 e 23, sempre dalle ore 15,00 verranno accorpate e sarà istituito un
capolinea intermedio in prossimità di piazza Vittorio Emanuele (lungo mare) e
ritorno dalla litoranea.
In sintesi si farà percorso della linea 23 con partenza dal “Terminal City” e della
linea 21 con partenza da Piazza Vittorio Emanuele (lungo mare).
La linea 22 avrà percorso normale in partenza dal “Terminal City” mentre al
ritorno da San Cusumano seguirà il percorso della linea 21 – (ospedale, Via
Manzoni, Via Piersanti Mattarella, Via Fardella, Via Marsala ….)
La linea 2 sarà incrementata e servirà il Centro Storico, con partenza dal “Terminal
City” con percorso normale salvo deviazioni o leggeri sospensioni derivanti dallo
svolgimento della processione nelle vicinanze e sarà attiva fino alle ore 24.00.
Tutte le line verranno mantenuti gli orari delle corse attuali, traffico veicolare
permettendo.
Si chiede la collaborazione e comprensione di tutta l’utenza, stante la particolarità
e complessità della ricorrenza e la presenza di tantissima gente per la strada.
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