
 

 

 
 

z221 SESTO S.G. (M1-FS)-Monza-Macherio-Carate-Maria no C (FNM) 
 

Transiti delle autolinee per lavori, in SESTO S.G l ungo via Gramsci, dal 
giorno 15 Maggio 2017 sino a fine lavori ( prolungamento metropolitana M1 ) 
  

con riferimento ai contatti intercorsi con il Comune di SESTO S.G., riguardante 
l’interruzione stradale lungo la via Gramsci per i lavori relativi al prolungamento 
della linea metropolitana M1, ad integrazione delle precedenti comunicazioni si 
segnala:   
  

da LUNEDI’ 15 Maggio 2017    dalle ore 00.00 alle ore 24.00   
sino a fine lavori      l’autolinea in oggetto, effettuerà il seguente percorso:  
  

z221 direzione Monza – Sesto S.G. M1+FS: da via Valtellina, alla rotatoria del 
“Vulcano” diritto, viale A. Gramsci, tratto compreso tra la rotatoria di via Pier Paolo 
Pasolini ed il cavalcavia di via Buonarroti, fermata L. Levrino, quindi dx f.lli 
Gracchi, v.le Pasolini, sx Casiraghi, sx Bellini, dx Gramsci, p.zza I° Maggio 
capolinea. 
  

z221 direzione Sesto S.G. - Monza – Giussano - Mari ano C.:  da via Gramsci, 
dx Monte Nero, diritto Monte Santo, dx Valtellina, quindi percorso regolare.  
  

Viene riattivata la fermata in direzione sud: 
SSG022 SESTO S. G. via Gramsci fr 696/fr Levrino 
in corrispondenza della fermata provvisoria di ATM. 
 

resta temporaneamente attivata la fermata provvisoria in direzione nord: 
SESTO S. G. via Monte Santo / Levrino 
in corrispondenza della fermata provvisoria di ATM. 
 

Sono temporaneamente soppresse le fermate:  
  

SSG018 SESTO S. G. Gramsci 543  
SSG024 SESTO S. G. Gramsci 696/Levrino                           
 

Sono temporaneamente istituite le fermate provvisorie:  
  

SESTO S.G. via Bellini / Boccaccio 
SESTO S.G. via Casiraghi, 471 
SESTO S.G. via Bellini / Casiraghi  
 

Le fermate provvisorie sono in corrispondenza delle paline già presenti di ATM. 
 

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: 
Sito Internet: www.autoguidovie.it sul link http://monzabrianza.autoguidovie.it/ (con orari completi da scaricare); 
Call Center: 800.778857 da rete fissa dalle 7:00 alle 20:00. 
URP urpmonza@autoguidovie.it o  tel. 039.2061192 ( lun-ven  dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8:30 alle 12:30 ); 
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