
 

   

  
          AU BC 061/2019 – del 05/09/2019 

z227 Monza H S.Gerardo / Lissone FS - Muggiò - Cinisello - Sesto FS/M1 

z234 Vedano - Lissone - Muggiò Prati 

z250 Desio FS - Bovisio - Limbiate - Cesano FN 

Sospensione transiti delle autolinee in LISSONE, il giorno 14 
SETTEMBRE 2019, in concomitanza della gara ciclistica COPPA UGO 

AGOSTONI. 
Si comunica che il giorno sabato 14 Settembre 2019 le autolinee in oggetto 

effettueranno il seguente percorso: 
 

Dalle ore 06.00 alle ore 20.00 le corse di linea z227 che si attestano alla Stazione FS effettueranno il 
seguente percorso, con spostamento del capolinea alla fermata provvisoria di via Bramante da Urbino:  

• z227 destinazione Lissone FS: da via Carducci, dx via Bramante da Urbino (CAPOLINEA 
provvisorio); 

• z227 da Lissone FS dirette a Sesto S.G.: dal capolinea provvisorio di via Bramante da Urbino 
diritto sottopasso di via F.lli Bandiera, alla rotatoria con via Trieste inversione di marcia, F.lli 
Bandiera, Bramante da Urbino, diritto Pascoli, Concilio, sx Carducci quindi percorso regolare. 

 

Le linee: z227 (solo per le corse dirette a Monza Ospedale), z234 e z250 in deroga al divieto, 
potranno regolarmente transitare in via Matteotti, eccetto nelle seguenti fasce orarie:  
dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 in cui effettueranno il seguente percorso: 

• z227 destinazione Monza Ospedale: da via Carducci, dx via Bramante da Urbino, sottopasso, 
diritto F.lli Bandiera, quindi percorso regolare. 

• z227 da Monza Ospedale dirette a Sesto S.G: da via F.lli Bandiera, diritto, via Bramante da 
Urbino, diritto Pascoli, Concilio, sx Carducci, quindi percorso regolare. 

• z250 direzione Lissone: da via Martiri della Libertà, diritto v.le Repubblica, dx via Trieste, f.lli 
Bandiera, sottopasso, via Bramante da Urbino, alla rotatoria, diritto Pascoli, Concilio, sx Carducci, 
quindi percorso regolare. 

• z250 direzione Desio: da via Carducci, dx via Bramante da Urbino, sottopasso, diritto F.lli 
Bandiera, via Trieste, sx via della Repubblica, Martiri della Libertà, quindi percorso regolare. 

• z234 direzione Muggiò: da via Martiri della Libertà, diritto v.le Repubblica, dx via Trieste, dritto 
via f.lli Bandiera, sottopasso, via Bramante da Urbino, alla rotatoria, diritto Pascoli, Concilio, sx 
Carducci, quindi percorso regolare. 

• z234 direzione Vedano: da via Carducci, dx via Bramante da Urbino, sottopasso, diritto F.lli 
Bandiera, via Trieste, sx via della Repubblica, Martiri della Libertà quindi percorso regolare. 

 

Dalle ore 08.00 alle ore 17.00 le corse di linea z234 effettuerà anche il seguente percorso: 

• z234 direzione Muggiò: da via Regina Margherita dritto via Cardinal Ferrari, dx via Toti sx via 
Vico dx via Catalani, quindi percorso regolare. 

• z234 direzione Vedano: da via Catalani, sx via Gioberti, dx via Toti, sx via Cardinal Ferrari, dritto 
via Regina Margherita quindi percorso regolare. 

 
Verranno temporaneamente soppresse le fermate delle vie Cappuccina, Carducci, Matteotti, 

Vecellio, Don Minzoni e Dante nelle fasce orarie sopra riportate.  

 

Viene istituito il Capolinea Provvisorio e fermata provvisoria in via Bramante da Urbino 


