
 
    

 

SABATO 18 MAGGIO ATB MODIFICA IL PERCORSO 
DELLE LINEE 1 - 2  - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 IN OCCASIONE 
DELLA “10.000 CITTÀ DI BERGAMO”. 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Bergamo 16 maggio 2013 – ATB comunica che sabato 18 maggio dalle ore 19.00 alle ore 22.30, in 

occasione della “10.000 Città di Bergamo” che prevede la chiusura al traffico di viale Roma e la 

modifica alla viabilità in via Frizzoni, via Camozzi, via Tiraboschi e via Zambonate, vengono 

adottate delle modifiche di percorso alle linee 1 - 2  - 5 - 6 - 8 - 9 - 11. 

 

LINEA 1 

Le corse in partenza da Città Alta percorreranno il percorso normale fino a viale Vittorio Emanuele, 

proseguiranno in via Tasca, via Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via Previtali, via S. 

Bernardino, via Zambonate, via Tiraboschi, via Papa Giovanni XXIII continuando successivamente 

sul percorso normale.  

 

Le corse dirette a Città Alta percorreranno il percorso normale fino a viale Papa Giovanni XXIII 

proseguiranno in via Camozzi, via Frizzoni, via Muraine, via Verdi, via Petrarca, viale Vittorio 

Emanuele continuando successivamente sul percorso normale.  

 

LINEA 2 

Le corse dirette a Don Orione percorreranno il percorso normale fino a via Mazzini, proseguiranno 

in via Nullo, via Palma il Vecchio, via Previtali, via S. Bernardino, via Zambonate, via Tiraboschi, via 

Camozzi, via Frizzoni, via Muraine, via Battisti continuando successivamente sul percorso normale. 

 

Le corse dirette a Largo Barozzi percorreranno il percorso normale. 

 



LINEE 5 - 8 

Le corse dirette a Dalmine e Ponte S. Pietro percorreranno il percorso normale fino a via 

Tiraboschi (all’esterno della corsia preferenziale), proseguiranno in via Spaventa, via D.L. Palazzolo, 

via Baschenis, via Previtali, poi in via Moroni per la linea 5 e via Palma il Vecchio e via Broseta per 

la linea 8. 

Viene istituita una fermata provvisoria in via Spaventa dopo l’incrocio con via Tiraboschi. 

 

Le corse della linea 5 dirette a Stazione e Seriate percorreranno il percorso normale. 

Le corse della linea 8 dirette a Stazione e Seriate percoreranno il percorso normale fino a via 

Broseta, proseguiranno in via Palma il Vecchio, via Previtali, via S. Bernardino, via Zambonate 

continuando successivamente sul percorso normale. 

 

LINEE 6 - 11 

Le corse da Malpensata a Porta Nuova percorreranno il percorso normale. 

 

Le corse da Porta Nuova a Malpensata percorreranno via Tiraboschi (all’esterno della corsia 

preferenziale), via Spaventa, via Quarenghi continuando successivamente sul percorso normale. 

Viene istituita una fermata provvisoria in via Spaventa dopo l’incrocio con via Tiraboschi. 

Le corse da Loreto a Porta Nuova percorreranno via Broseta, via Palma il Vecchio, via Previtali, via 

S. Bernardino, via Zambonate continuando successivamente sul percorso normale. 

 

LINEE 9 

Le corse da Curno a Stazione Autolinee percorreranno il percorso normale fino a via Statut, 

proseguiranno in via Nullo, via Palma il Vecchio, via Previtali, via S. Bernardino, via Zambonate, via 

Tiraboschi, viale Papa Giovanni, continuando successivamente sul percorso normale. 

Le corse da Valtesse a Porta Nuova percorreranno il percorso normale. 

 

Sulle deviazioni di percorso vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle 

previste per le altre linee ATB 

 

 



Contatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì 

a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30.  

Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per 

posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it 

 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it 

 


