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PREMESSE
Il presente Piano annuale del trasporto scolastico, redatto ai sensi dell’art. 5 del vigente
“Regolamento per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico”, individua,
sulla base degli orari definitivi forniti dall’Istituto Comprensivo, i percorsi, le fermate e gli orari del
servizio, nel rispetto dei criteri stabiliti per il trasporto scolastico e per la sicurezza degli utenti.
Nell’elaborazione del presente piano annuale si è tenuto conto della migliore funzionalità ed
efficacia del servizio ai fini di soddisfare le domande di iscrizione nel maggior numero possibile e si
è cercato di rispondere all’esigenza di agevolare la frequenza degli alunni alla scuola di
competenza.
Infatti occorre tenere presente la naturale complessità legata sia alla tipologia del servizio,
che alla peculiarità del Comune che vede la presenza di quattro plessi scolastici, che raccolgono
alunni da porzioni molto vaste di territorio, radunati nello stesso polo e, a partire dall’anno
scolastico 2012/2013, riuniti nell’Istituto Comprensivo di Ceriale, creato a seguito dell’adozione del
Piano Regionale di dimensionamento della rete scolastica, effettuata con delibera del Consiglio
Regionale n. 1 del 31.01.2012.
Dal corrente anno scolastico 2018/2019, a seguito di ulteriore razionalizzazione della rete
scolastica, con delibera del Consiglio Regionale n. 25 in data 22.12.2017, è stato adottato un nuovo
piano di dimensionamento e l’Istituto Comprensivo di Ceriale è confluito nell’Istituto Comprensivo
Albenga 1.
Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio e l’incolumità degli utenti risulta
essenziale la collaborazione del Comando di Polizia Municipale che vigila sulle aree
immediatamente antistati gli edifici scolastici negli orari di arrivo e partenza degli scuolabus, per
consentirne le manovre in sicurezza e l’avvicinamento agli ingressi, regolando anche l’afflusso di
coloro che si recano a scuola autonomamente.
A tal proposito va rilevato che, nel corso dell’anno scolastico precedente, al fine di garantire
una maggior tutela dei pedoni e in attuazione a quanto indicato in sede di valutazione delle misure
migliorative della sicurezza, per ovviare alla precaria situazione della circolazione nell’area di cui
trattasi, determinata dalla congestione della circolazione e dal contemporaneo scarso utilizzo delle
aree di sosta meno prossime all’ingresso della scuola, il Comandante della Polizia Municipale con
ordinanza n. 58 del 12/12/2017, ha disposto la modifica della viabilità nell’area di sosta ad uso
pubblico delle Scuole di Ceriale, via Magnone 2, vietando l’accesso ai veicoli non autorizzati negli
orari di entrata ed uscita degli alunni (dalle ore 7.30 alle ore 8.20, dalla ore 12.45 alle ore 13.15 e
dalle ore 16.00 alle ore 16.40) durante l’anno scolastico, eccetto i giorni di sospensione dell’attività
didattica.
Per soddisfare le esigenze del servizio, questo Piano prevede l’effettuazione di n. 7 corse
ordinarie giornaliere con diversi itinerari, per una percorrenza complessiva di circa n. 35 Km A/R
giornalieri.
Il presente Piano del Trasporto Scolastico resta in vigore per tutta la durata dell’anno
scolastico e potrà subire variazioni in corso d’anno solo se finalizzate al miglioramento della qualità
del servizio per effetto di esigenze che si manifestassero e/o cause di forza maggiore
(impraticabilità di strade, ecc.)
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Esso viene trasmesso al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici affinché ne tenga conto
nella programmazione e realizzazione degli eventuali interventi sulla rete stradale comunale e al
Comando di Polizia Municipale per l’opportuno servizio di vigilanza.

PERCORSI E ORARI
CORSE ORDINARIE GIORNALIERE
Gli itinerari sono stati articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono
lungo le strade pubbliche o di uso pubblico (non potendosi svolgere su strade private o comunque in
situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto, tenendo conto
delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada).
I percorsi sono stati programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la
soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche negli orari
stabiliti, tendendo alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.
L’Impresa che effettua il servizio ha l’obbligo di compiere, per ogni singolo tragitto,
solo gli itinerari previsti nel presente piano senza, di propria iniziativa, modificarne i percorsi e/o
compiere fermate non espressamente indicate, salvo diversa comunicazione.
Non sono consentite, in generale, soste e fermate durante lo svolgimento del
percorso, in particolare è vietata la sosta per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di
manutenzione e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
Secondo quanto rilevato in collaborazione con la Polizia Municipale, le strade
percorse e individuate dal presente piano non presentano limitazioni al transito tali da impedire i
tragitti previsti e le manovre di svolta non presentano livelli apprezzabili di rischio.
In caso si verificasse l’eventualità che tali strade dovessero essere interrotte per
motivi diversi (lavori pubblici, interventi privati, calamità naturali, ecc.) verrà di volta in volta
studiato un percorso alternativo al fine di consentire agli utenti di raggiungere la scuola o
l’abitazione rispettando gli orari, nel limite del possibile.
A partire dall’anno scolastico 2015/2016, erano stati modificati gli itinerari delle due
corse di ingresso sulla base della localizzazione degli utenti, al fine di razionalizzare i percorsi.
La modifica ha previsto la divisione del territorio in due zone, delimitate dalla Via
Aurelia, con l’individuazione di due percorsi di entrata: corsa 01A e corsa 02A.
Il tragitto della corsa denominata “01”, che serve la parte di territorio sotto la Via
Aurelia lato mare, è stato allungato con la percorrenza della Via Burrone, per consentire il trasporto
di utenti che risiedono nella zona di Via Aurelia più a ponente del territorio comunale, in ossequio
al principio di assicurare il servizio a coloro che risiedono in zone periferiche e quindi più lontano
dalla scuola, per concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio.
Tali modifiche dei percorsi, sia nella sperimentazione dell’anno 2015/2016 che nell’applicazione
per gli anni scolastici successivi, hanno evidenziato una positiva rispondenza alle esigenze del
servizio e quindi sono state confermate anche per quest’anno.
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Resta confermata la variazione degli itinerari di alcune corse, nella giornata del lunedì, già resasi
necessaria nell’anno scolastico 2017/2018, a causa dello spostamento della sede del mercato
settimanale, disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 29.08.2017, che non
consente allo scuolabus, dalle ore 07.00 alle ore 15.00 di percorrere Piazza Marconi e Via
Lungomare Diaz.
Gli itinerari, individuati nella base cartografica conservata agli atti dell’ufficio e
riportati nell’allegato “A”, sono contraddistinti da un codice alfanumerico:

Itinerario 01A (Corsa di ingresso per Muragne, Capoluogo e Medie)
Itinerario 01AL (Corsa di ingresso per Muragne, Capoluogo e Medie), modificata al lunedì per il
mercato settimanale
Itinerario 02A (Corsa di ingresso per Muragne, Capoluogo e Medie)
Itinerario 03A (Corsa di ingresso per Materna)
Itinerario 03AL (Corsa di ingresso per Materna), modificata al lunedì mattina per il mercato
settimanale in Via Lungomare Diaz
Itinerario 04R (Corsa di uscita per Materna)
Itinerario 05R (Corsa di uscita per Muragne)
Itinerario 06R (Corsa uscita per Capoluogo)
Itinerario 06RL (Corsa uscita per Capoluogo), modificata al lunedì mattina per il mercato
settimanale in Via Lungomare Diaz
Itinerario 07R (Corsa uscita per Medie)
Sempre nell’ottica di migliorare e razionalizzare la fruizione del servizio, e in attuazione a
quanto indicato in sede di valutazione delle misure migliorative della sicurezza, nello scorso anno
scolastico, inoltre, le due corse di ingresso A01 e A02 hanno subito la seguente modifica:
- i due bus, una volta raggiunto il polo scolastico da Via Magnone, non percorrono più la salita delle
Scuole Medie, ma si recano davanti all’ingresso della Scuola Primaria di Capoluogo dove fanno
scendere gli alunni di tale plesso e successivamente, dopo aver fatto inversione di marcia, si recano,
passando dietro i locali della cucina, davanti all’ingresso della scuola primaria di Muragne per
scaricare sia i bambini di tale scuola elementare sia gli alunni della Scuola Secondaria, che
raggiungono così le loro classi, utilizzando la scala interna dell’edificio scolastico.
I due mezzi escono poi da Via Solemare.
Nessuna variazione è invece intervenuta per il percorso della corsa di uscita della Scuola
Media, dal momento che lo scuolabus, così come già accadeva lo scorso anno, attende gli alunni
delle Scuole Medie direttamente davanti all’ingresso della scuola.
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TRASPORTO DEGLI STUDENTI DALLA SEDE SCOLASTICA AD ALTRE
STRUTTURE
USCITE DIDATTICHE
A partire dall’anno scolastico 2012/2013 l’Ufficio Istruzione non gestisce più direttamente
le uscite didattiche effettuate dagli studenti in quanto la convenzione sottoscritta annualmente con
l’Istituto Comprensivo prevede l’erogazione da parte del Comune di un contributo alla scuola a
finanziamento complessivo delle spese relative al funzionamento e alle attività inserite nel P.O.F.,
comprese le uscite didattiche.

FERMATE
La localizzazione delle fermate è stata stabilita, dopo averne verificato le caratteristiche e la
conformità al Codice della Strada, a seguito di specifico sopralluogo effettuato congiuntamente dai
Responsabili del Comando Vigili Urbani e della Società che gestisce il servizio.
Per ogni fermata sono stati accertati la presenza di adeguati spazi di salita e di discesa e le
stesse sono state individuate in modo tale da ridurre al minimo l’attraversamento delle strade.
Lo scuolabus non è autorizzato a fermarsi in luoghi diversi dalle fermate stabilite.
Le fermate individuate, ancorché non tutte utilizzate nel corrente anno scolastico, sono le
seguenti:
PIAZZA XXV APRILE (Cabina Telecom)
VIA PALERMO (inizio)
VIA MARIXE, civico 20
VIA EROI CERIALESI civico 12
VIA ROMA, 24
PIAZZA DELLA VITTORIA
LUNGOMARE DIAZ, civico 99 (pensione Prandini)
PIAZZA MARCONI
LUNGOMARE DIAZ, civico 133
VIA ORTI DEL LARGO, civico 90
VIA PINEO, 23
VIA BURRONE prima dell’intersezione con la Via Aurelia
VIA AURELIA, civico 292
VIA AURELIA, civico 299
VIA ROMANA, civico 145
VIA BELLA intersezione Via Torino
VIA ROMANA angolo VIA CONCORDIA (Cabina Telecom)
VIA MAGNONE (area Sosta CC)
VIA MAGNONE intersezione Via Baviera (Punto Luce)
VIA MAGNONE, civico 101
VIA N.S. delle GRAZIE, civico 59 (Camping Ali Baba’)
PEAGNA intersezione Via Tecci e Paverne
PEAGNA centro Piazza Nuova
VIA NUOVA di PEAGNA, di fronte al civico 170
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VIA NUOVA di PEAGNA, di fronte al Ristorante IL FARO
VIA NUOVA di PEAGNA, di fronte entrata Via Terra del Sole
VIA NUOVA di PEAGNA, di fronte al civico 70
VIA NUOVA di PEAGNA ex Scuole Muragne
VIA CAMPO SPORTIVO, prima dell’intersezione con Via Papa Giovanni
VIA SAN EUGENIO in corrispondenza del civico n. 37
VIA SAN EUGENIO prima dell’intersezione con Via Asti
VIA SAN EUGENIO (Ingresso CARAVELLE)
VIA SAN EUGENIO, civico 59
VIA AURELIA di fronte al civico 106 (fermata bus S. Rocco)
VIA AURELIA, civico 125
VIA AURELIA, civico 224
VIA ROMANA vicino Conad Margherita

CRITERI PER LA SICUREZZA DEGLI UTENTI
Come previsto dall’art. 2 del D.M. 31.1.1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, su
tutte le corse del servizio ordinario giornaliero effettuate per la Scuola dell’Infanzia è garantita la
presenza di un accompagnatore.
Per una maggiore sicurezza degli utenti, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio,
l’Ente tende a prevedere il servizio di accompagnamento anche sulle corse di ingresso e uscita per
le Scuole Primarie e per la Scuola Secondaria di primo grado.
I compiti dell’accompagnatore prevedono in particolare le seguenti attività:
Presenza continuativa sugli scuolabus per effettuare la custodia e la vigilanza
sull’ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto per garantire il rispetto delle
norme di sicurezza, controllando che gli stessi rimangano seduti nei posti loro assegnati;
Assistenza e supporto alle operazioni di salita e discesa degli alunni dal mezzo;
Controllo che tutti gli alunni, che sono saliti sullo scuolabus alle varie fermate, all’arrivo
a scuola siano tutti scesi dal mezzo e non siano rimasti sullo stesso zaini o altro
materiale;
Consegna dei bambini alla fermata di pertinenza ai genitori o adulti da loro delegati
(anche attraverso esibizione di documento di identità);
Sorveglianza degli alunni durante gli attraversamenti;
Segnalazione tempestiva al Comune di eventuali problematiche verificatesi;
Verifica della presenza sullo scuolabus degli utenti effettivamente iscritti negli elenchi
forniti dall’Ente ed eventuale immediata segnalazione al Comune in caso di irregolarità;
Verifica dei titoli di viaggio degli utenti, se richiesto dal Comune;
Fornitura al Comune, su eventuale richiesta dell’ufficio, di un rendiconto sulla frequenza
degli utenti;
Coordinamento degli operatori (formazione, organizzazione, verifica prestazioni,
eventuali sostituzioni, ecc.)
Particolare attenzione viene riservata agli utenti della Scuola dell’Infanzia:
- Al momento della discesa davanti all’ingresso della scuola, lo scuolabus prima di allontanarsi
deve attendere che tutti i bambini siano entrati nell’edificio e presi in consegna dal personale;
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- Alla discesa presso le fermate essi devono esser consegnati a persona conosciuta
dall’accompagnatore.
A tale scopo, sul modulo di iscrizione al servizio, il genitore deve indicare un proprio
sostituto/delegato.
In caso di sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola, il servizio di
trasporto scolastico verrà effettuato con le seguenti indicazioni:
- L’Ente deve garantire comunque agli utenti il servizio di trasporto, a meno che le Autorità
scolastiche comunichino la chiusura totale della Scuola per interruzione delle attività, e pertanto
verranno effettuate tutte le corse con i consueti orari.
- Per assicurare l’incolumità dei minori, gli accompagnatori e gli autisti, dovranno accertarsi che la
Scuola sia aperta, prima di consentirne la discesa dal mezzo.
In caso la Scuola sia chiusa, e quindi non sia possibile far scendere gli alunni di tali Plessi,
l’accompagnatrice dovrà darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico e all’Ufficio
Scuola del Comune. In tal caso il Dirigente potrà comunicare come sono state riorganizzate le
lezioni della Scuola interessata dallo sciopero sulla base dei docenti concretamente presenti in
servizio e a chi consegnare tali alunni.

-- ==₪∞0∞₪==--

Per informare gli alunni sul comportamento che dovrebbero tenere sullo scuolabus e sensibilizzare
le famiglie, viene distribuito in tutte le classi il seguente avviso:

Per rendere il viaggio quotidiano sullo scuolabus sereno e sicuro,
gli alunni devono adeguare il proprio comportamento alle seguenti regole:
•

essere puntuali: il bus non può effettuare soste di attesa alle fermate
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•
•

seguire scrupolosamente le indicazioni dell'accompagnatore

comportarsi educatamente e con rispetto nei confronti dell'autista,
dell'accompagnatore, degli altri bambini e del mezzo su cui viaggiano
I genitori sono invitati a sensibilizzare i propri figli al
rispetto di queste semplici norme.

Si ricorda inoltre che l’iscrizione al servizio scuolabus
comporta l’impegno al pagamento dell’abbonamento,
in base alle tariffe già comunicate.

PERCORSI

Itinerario 01A (Corsa di ingresso per le Scuole Primaria “Don M. Serrato”, Primaria “G.
Carbonetto” e Secondaria di primo grado)
Partenza Ore 07,25 da Via Eroi Cerialesi (da martedì a venerdì)
Via Rivoire – Angolo Via Ville
Piazza XXV Aprile
Via Vecchia di Peagna
Via Palermo (inversione)
Via Vecchia di Peagna
Via Rivoire
Via Pontetto
Via Romana
Rotonda San Rocco - Sottopasso
Via Roma
Piazza Marconi
Lungomare Diaz
Pizza della Vittoria
Lungomare Diaz
Via Trieste (svolta)
Lungomare Diaz
Piazza Marconi
Via Roma
Rotonda San Rocco - Sottopasso
Via Aurelia (direzione Albenga)
Via Europa
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Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Burrone
Via Aurelia – Rotonda
Via Torino – Via Romana
Piazzale Ingresso Scuola Primaria “Carbonetto” (per discesa alunni Primaria Capoluogo)
Ingresso Scuola Primaria “Serrato” (per discesa alunni Primaria Muragne e Scuola Secondaria)
Uscita da Via Sole Mare – Belvedere
Itinerario 01AL – AL LUNEDÌ ITINERARIO MODIFICATO PER MERCATO
(Corsa di ingresso per le Scuole Primaria “Don M. Serrato”, Primaria “G. Carbonetto” e
Secondaria di primo grado)
Partenza Ore 07,25 da Via Eroi Cerialesi
Via Rivoire – Angolo Via Ville
Piazza XXV Aprile
Via Vecchia di Peagna
Via Palermo (inversione)
Via Vecchia di Peagna
Via Rivoire
Via Pontetto
Via Romana
Rotonda San Rocco
Via Aurelia (direzione Albenga)
Via Europa
Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Burrone
Via Aurelia - Rotonda
Via Torino – Via Romana
Piazzale Ingresso Scuola Primaria “Carbonetto” (per discesa alunni Primaria Capoluogo)
Ingresso Scuola Primaria “Serrato” (per discesa alunni Primaria Muragne e Scuola Secondaria)
Uscita da Via Sole Mare – Belvedere
Itinerario 02A (Corsa di ingresso per le Scuole Primaria “Don M. Serrato”, Primaria “G.
Carbonetto” e Secondaria di primo grado)
Partenza Ore 07,30 da Via Romana (Carabinieri) (da lunedì a venerdì)
Via Romana/angolo Via Concordia
Via Nuova di Peagna
Frazione di Peagna (P.zza Nuova) inversione
Via Nuova di Peagna
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Via Romana (direzione Albenga)
Via San Eugenio
Via San Eugenio/Via Campo Sportivo /Via Asti
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Via San Eugenio - Sottopasso
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Piazzale Ingresso Scuola Primaria “Carbonetto” (per discesa alunni Primaria Capoluogo)
Ingresso Scuola Primaria “Serrato” (per discesa alunni Primaria Muragne e Scuola Secondaria)
Uscita da Via Sole Mare – Belvedere
Itinerario 03A (Corsa di ingresso per la Scuola dell’Infanzia)
Partenza ore 08,30 dal Piazzale delle Scuole (dal martedì al venerdì)
Via Romana
Via Rivoire – Angolo Via Ville
Piazza XXV Aprile
Via Vecchia di Peagna
Via Palermo (inversione)
Via Vecchia di Peagna
Via Rivoire
Via Pontetto
Via Romana
Rotonda San Rocco - Sottopasso
Via Roma
Piazza Marconi
Lungomare Diaz
Pizza della Vittoria
Lungomare Diaz
Via Trieste (svolta)
Lungomare Diaz
Piazza Marconi
Via Roma
Rotonda San Rocco - Sottopasso
Via Aurelia (direzione Albenga)
Via Europa
Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Aurelia - Rotonda
Via Nuova di Peagna/Via Dei Pozzi (inversione)
Via Nuova di Peagna
Via Romana (direzione Savona)
Via San Eugenio
Via San Eugenio/Via Campo Sportivo /Via Asti
Via San Eugenio - Sottopasso
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Ingresso Scuola Materna

10

Itinerario 03AL
AL LUNEDI’ ITINERARIO MODIFICATO PER MERCATO
(Corsa di ingresso per la Scuola dell’Infanzia)
Partenza ore 08,30 dal Piazzale delle Scuole
Via Romana
Rotonda San Rocco
Via Aurelia (direzione Savona)
Rotonda - Via Eroi Cerialesi
Via Rivoire – Angolo Via Ville
Piazza XXV Aprile
Via Vecchia di Peagna
Via Palermo (inversione)
Via Vecchia di Peagna
Via Rivoire
Via Pontetto
Via Romana
Rotonda San Rocco
Via Aurelia (direzione Albenga)
Via Europa
Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Aurelia – Rotonda
Via Nuova di Peagna/Via Dei Pozzi (inversione)
Via Nuova di Peagna
Via Romana (direzione Savona)
Via San Eugenio
Via San Eugenio/Via Campo Sportivo /Via Asti
Via San Eugenio - Sottopasso
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Ingresso Scuola Materna

Itinerario 04R (Corsa di uscita per la Scuola dell’Infanzia)
Partenza ore 15,30 da Ingresso Scuola dell’Infanzia (dal lunedì al venerdì)
Via Romana
Via Rivoire – Angolo Via Ville
Piazza XXV Aprile
Via Vecchia di Peagna
Via Palermo (inversione)
Via Vecchia di Peagna
Via Rivoire
Via Pontetto
Via Romana
Rotonda San Rocco - Sottopasso
Via Roma
11

Piazza Marconi
Lungomare Diaz
Pizza della Vittoria
Lungomare Diaz
Via Trieste (svolta)
Lungomare Diaz
Piazza Marconi
Via Roma
Rotonda San Rocco - Sottopasso
Via Aurelia (direzione Albenga)
Via Europa
Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Aurelia - Rotonda
Via Nuova di Peagna/Via Dei Pozzi (inversione)
Via Nuova di Peagna
Via Romana (direzione Savona)
Via San Eugenio
Via San Eugenio/Via Campo Sportivo /Via Asti
Via San Eugenio - Sottopasso
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Piazzale Scuole

Itinerario 05R (Corsa di uscita per la Scuola Primaria “Don M. Serrato”)
Partenza 16,15 da ingresso Scuola “Don M. Serrato” (dal lunedì al venerdì)
Via Sole Mare
Via Romana
Rotonda San Rocco – Sottopasso
Via Roma
Piazza Marconi
Lungomare Diaz
Piazza della Vittoria
Lungomare Diaz
Via Trieste (svolta)
Lungomare Diaz
Piazza Marconi
Via Roma
Rotonda San Rocco - Sottopasso
Via Aurelia (direzione Albenga)
Via Europa
Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Aurelia - Rotonda
Via Torino - Via Romana
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Via San Eugenio
Via San Eugenio/Via Campo Sportivo /Via Asti
Via San Eugenio - Sottopasso
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Nuova di Peagna
Frazione di Peagna (Piazza Nuova) inversione
Via Nuova di Peagna
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Piazzale Scuole

Itinerario 06R (Corsa uscita per la Scuola Primaria “G. Carbonetto”)
Partenza ore 13,00 (martedì - mercoledì – venerdì) da Ingresso Scuola “G. Carbonetto”
Partenza ore 16,00 (giovedì) da Ingresso Scuola “G. Carbonetto”
Via Romana
Rotonda San Rocco
Via Aurelia (direzione Savona)
Rotonda - Via Eroi Cerialesi
Via Rivoire – Angolo Via Ville
Piazza XXV Aprile
Via Vecchia di Peagna
Via Palermo (inversione)
Via Vecchia di Peagna
Via Rivoire
Via Eroi Cerialesi – Rotonda
Via Aurelia (direzione Albenga)
Rotonda San Rocco - Sottopasso
Via Roma
Piazza Marconi
Lungomare Diaz
Piazza della Vittoria
Lungomare Diaz
Via Trieste (svolta)
Lungomare Diaz
Piazza Marconi
Lungomare Diaz
Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Burrone
Via Aurelia – Rotonda
Via Torino
Via Nuova di Peagna/Via Dei Pozzi (inversione)
Via Nuova di Peagna
Via Romana (direzione Savona)
Via San Eugenio
Via San Eugenio/Via Campo Sportivo /Via Asti
Via San Eugenio - Sottopasso
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Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Piazzale Scuole
Itinerario 06RL (Corsa uscita la Scuola Primaria “G. Carbonetto”) – AL LUNEDI’
MODIFICATO PER MERCATO
Partenza ore 13,00 (lunedì) da Ingresso Scuola “G. Carbonetto”
Via Romana
Rotonda San Rocco
Via Aurelia (direzione Savona)
Rotonda - Via Eroi Cerialesi
Via Rivoire – Angolo Via Ville
Piazza XXV Aprile
Via Vecchia di Peagna
Via Palermo (inversione)
Via Vecchia di Peagna
Via Rivoire
Via Eroi Cerialesi – Rotonda
Via Aurelia (direzione Albenga)
Via Europa
Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Burrone
Via Aurelia – Rotonda
Via Torino
Via Nuova di Peagna/Via Dei Pozzi (inversione)
Via Nuova di Peagna
Via Romana (direzione Savona)
Via San Eugenio
Via San Eugenio/Via Campo Sportivo /Via Asti
Via San Eugenio - Sottopasso
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Piazzale Scuola
Itinerario 07R (Corsa di uscita per la Scuola Secondaria di primo grado)
Partenza ore 13,10 (martedì - giovedì) dal Piazzale Ingresso Scuola Secondaria di primo grado
Partenza ore 16,35 (lunedì e mercoledì) dal Piazzale Ingresso Scuola Secondaria di primo grado
Partenza ore 16,30 (venerdì) dal Piazzale Ingresso Scuola Secondaria di primo grado
Via Romana
Via Rivoire – Angolo Via Ville
Piazza XXV Aprile
Via Rivoire
Via Eroi Cerialesi – Rotonda
Via Aurelia (direzione Albenga)
Rotonda San Rocco - Sottopasso
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Via Roma
Piazza Marconi
Lungomare Diaz
Via Orti del Largo
Via Pineo
Via Muragne
Via Aurelia – Rotonda
Via Torino
Via Nuova di Peagna/Via Eldorado (inversione)
Via Nuova di Peagna
Via Romana (direzione Savona)
Via San Eugenio
Via San Eugenio/Via Campo Sportivo /Via Asti
Via San Eugenio - Sottopasso
Via Nostra Signora delle Grazie
Via Magnone
Piazzale Scuola

15

