
	
 

 

Chiusura serale di piazza De Ferrari 
Variazioni di percorso delle linee bus venerdì 6 maggio 
Genova, 5 maggio 2022 

A seguito della chiusura al transito veicolare di piazza De Ferrari in occasione di uno spettacolo 
pirotecnico, venerdì 6 maggio dalle ore 20.00 fino a cessate esigenze, le linee 18, 18/, 20, 35, 35/, 
36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 617, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687 e Volabus modificheranno 
il percorso come di seguito indicato. 

!  Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640 
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, 
via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso 
regolare. 

!  Linee 20, 618 e Volabus 
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, 
via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti 
in piazza Portello proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre 
dove riprenderanno regolare percorso. 

!  Linee 35, 35/, 635 e 641 
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, via V Dicembre, 
via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione 
levante: i bus giunti in piazza Portello proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, 
via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso. 

!   Linee 36 e 606 
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, 
via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti 
in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove 
riprenderanno percorso regolare. 

! Linea 37 
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove 
effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di 
via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via 
Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.  

!  Linea 42 
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante 
dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea 
provvisorio di piazza Dante, riprenderanno percorso regolare. 
 
 
 
 
 



 
 
 
!  Linea 44 
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante 
dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea 
provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno 
regolare percorso. 
 
!  Linee 46, 685, 686 e 687  
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante 
dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato fermata 
provvisoria in piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno 
regolare percorso. 
 
!  Linea 617 
Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante 
dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: percorso regolare. 
 

 


