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AVVISO AGLI UTENTI  A.R.S.T.

DAL 20 GENNAIO 2021, per la riapertura al traffico di Piazza sant’Antonio, le fermate
autobus sono così modificate:

- direzione da Ussana verso Monserrato/Cagliari: sono soppresse le attuali fermate
di  via Scipione fronte civici 73-75 e via Caracalla presso civico 2  e sono istituite le
fermate presso via Cagliari civico 120 (presso Tabacchino) e confermate le fermate
di via Monteverdi (angolo via del Cimitero), via Verdi (piazza della  Musica), via Gorizia
(angolo via Roma), via Cagliari angolo via Costituzione – presso attività Gieffe.

DAL 25 GENNAIO 2021 e fino al termine dei lavori di realizzazione rete gas, a causa
della  chiusura  al  traffico  della  Via  Tripoli,  tratto  compreso  tra  via  Iglesias  e  via
Monserrato,  le fermate autobus sono così modificate: 

- direzione da Cagliari verso Monserrato: sono soppresse le attuali fermate di via
Iglesias civico 94 e via Iglesias civico 17 e sono istituite le fermate di via Vittorio
Veneto 203, via Vittorio  Veneto fronte Chiesa e via Vittorio  Veneto civico 43, via
Montgolfier,  via  Monserrato  angolo  via  Napoli  e  angolo  via  Bologna;  rimane
invariata la fermata di via Monserrato (farmacia San Leonardi).

-  direzione  da  Cagliari  verso  Ussana: sono  soppresse  le  attuali  fermate  di  via
Iglesias civico 94 e via Iglesias civico 17 e sono istituite le fermate di  via Vittorio
Veneto 203, via Vittorio  Veneto fronte Chiesa e via Vittorio  Veneto civico 43, via
Montgolfier, via Gorizia; sono invariate le fermate di  piazza della Musica/ via Verdi n.
28-30 e via Monteverdi (angolo via del Cimitero).

- direzione da Monserrato verso Ussana-San Sperate: sono confermate le fermate
di via Monserrato n. 237, via Monserrato (fronte farmacia San Leonardi), via Bologna n.
8, Corso Italia fronte n. 92, via Mascagni fronte n. 1, Piazza della Musica/via Verdi n.
28-30, via Monteverdi angolo via del Cimitero.
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