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Venerdì 13 Dicembre 2019 dalle 7.00 alle 20.00
In concomitanza con la tradizionale fiera di S. Lucia sono chiuse al transito Piazza delle
Botteghe, Piazza Bernardini e parzialmente via di Ghivizzano a Piano di Coreglia; pertanto si
rendono necessarie alcune modiofiche ai percorsi di linea in transito:
C411 corsa 12 Castelnuovo-P.Coreglia 13.42 e linea C457 corsa 23 7.08 Mologno-P.Coreglia
regolare fino a via del Progresso intersezione via Ghivizzano poi anzichè svoltare a sinistra,
dx Via Ghivizzano, sx Via di Renaio, si prosegue su via del Lavoro fino all'intersezione con la
via di Coreglia SP38 al bivio c/o Casarreda SX SP38 fino al capolinea.
C457 corsa 22 Coreglia El.-Ghivizzano Medie 7.58
regolare fino alla Via di Coreglia SP38 poi anziche svoltare a sx in via di Ghivizzanoo si
prosegue su SP38 (la corsa non transita da Scuole e Cimitero), al bivio DX per riprendere il
regolare percorso.
C451 corsa 20 Ghivizzano Medie-P.te Calavorno 13.30
regolare fino a SP38 bv via Ghivizzano si prosegue su SP38poi dx Via Case d'Andrea Dx Via
del Lavoro sx via Renaio indi regolare
CK417 corsa 97 Calavorno-S.Lucia 16.25
regolare fino a via di Renaio poi DX Via del Lavoro SX Via Case d'Andrea SX Via di Coreglia
SP38 indi regolare
C458K2 corsa 3 Località Favilli- Calavorno scuole materne
Regolare fino via san Lazzaro intersezione via di Coreglia, SX via di Coreglia dx via case
D'Andrea dx via del Lavoro dx via Renaio indi percorso regolare
Inoltre causa chiusura della SR445 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 tra la Via Porrina e la
SP38 a Pian di Coreglia è deviata la corsa della linea C466 Lucca Barga delle ore 19:15:
Regolare fino al Ponte di Calavorno prosegue su SP20 Via Ludovica fino al P.te di Turrite
Cava Dx all’intersezione con la SR445 Sx indi regolare
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