
 
  

          AU BC 006/2019 - 25/01/2019 

z209 Cesano FN - Desio - Muggiò – Lissone 

z251 Desio FS - Bovisio - Limbiate - Cesano FN 

 
Sospensione transiti autolinee in BOVISIO M lungo via Desio (cavalcavia 

SP ex SS 35) e in DESIO lungo via S. Rocco dal 01 febbraio 2019 
 

Con riferimento ai contatti intercorsi con il comune di BOVISIO M, riguardante l’interruzione 

stradale sul cavalcavia sella SP ex SS 35 di via Desio e con il comune di DESIO riguardante 

l’interruzione di via S. Rocco, si comunica che da VENERDI’ 1 FEBBRAIO 2019 sino a data da 

destinarsi o comunque fino al termine dell’interruzione le autolinee in oggetto effettueranno il 

seguente percorso:  

• z209 Direzione Cesano FN: da Desio via Ferravilla, dritto via Desio, alla rotonda sx via 

Europa, dx via Bertacciola, dx via Comasinella, quindi percorso regolare. 

• z209 Direzione Desio: da Bovisio via Guglielmo Marconi dx via Comasinella, sx via 

Bertacciola, sx via Europa, dx via Desio quindi percorso regolare. 

 

z251 per le corse che NON transitano da Desio Ist. via Agnesi : 

• z251 Direzione Varedo: da Desio via Ferravilla, dritto via Desio, alla rotonda sx via 

Europa, dx via Bertacciola, dx via Comasinella, recuperando il servizio su Bovisio centro, 

quindi percorso regolare. 

• z251 Direzione Desio (FS): da Bovisio via Comasinella dritto recuperando il servizio su 

Bovisio centro, via Guglielmo Marconi dx via Comasinella, sx via Bertacciola, sx via Europa, 

dx via Desio quindi percorso regolare. 

 

z251 per le corse che transitano da Desio Ist. via Agnesi : 

• z251 Direzione Varedo: da Desio Ist. via Agnesi alla rotonda dx via Santi, sx via Desio, 

sx via Europa, dx via Bertacciola, dx via Comasinella, recuperando il servizio su Bovisio 

centro quindi percorso regolare. 

• z251 Direzione Desio (FS): da Bovisio via Comasinella dritto recuperando il servizio su 

Bovisio centro quindi via Guglielmo Marconi, dx via Comasinella, sx via Bertacciola, sx via 

Europa, dx via Desio, dx via Santi, sx via Agnesi (Desio Ist.) quindi percorso regolare.  

Sono temporaneamente soppresse le fermate: 
BVS007 Per Desio/Fermi    BVS010 Per Desio, 16 

BVS012 Per Desio/Fermi    BVS011 Per Desio, 8 

Sono temporaneamente istituite, provvisoriamente, le fermate in corrispondenza di 

quelle già esistenti per il servizio scolastico urbano: 
BVS via Bertacciola, 71/ Togliatti     BVS via Bertacciola, 54/ fr. De Gasperi 

BVS via Bertacciola, 53/ De Gasperi  BVS via Bertacciola, 78/ fr. Togliatti 

  


