
 

 

 
z203  Monza p.ta Castello (FS) – Brugherio – Cologn o Nord (M2) 
z205  Limbiate - Nova M.- Muggiò - Monza (FS) 
z221  Sesto S.G. (M1-FS) – Monza - Carate B. – Gius sano - Mariano C. (FNM) 
z222  Monza (FS) - S. Fruttuoso - Sesto S.G. (M1-FS ) 
z225  Nova M.se – Cinisello B – Sesto S.G. (M1-FS) 
z227  Monza (Osp. S. Gerardo) – Lissone (FS) – Mugg iò - Cinisello B – Sesto S.G. (M1-FS) 
 
Soppressione transiti delle autolinee in MONZA lung o viale Brianza, 
Regina Margherita, Appiani, Manzoni, Milano, Borgaz zi, Valtellina, e 
in SESTO S.G. largo Levrino, via Monte Santo, Monte  Nero, Gramsci, 
p.za I° Maggio capolinea, il giorno 28 Maggio 2017 
 
con riferimento ai contatti intercorsi con il Comune di MONZA e SESTO 
S.G, in occasione della manifestazione “100° GIRO D’ITALIA” 
cronometro Monza-Milano , a causa l’interruzione stradale lungo le vie, 
interessate dal trasporto pubblico, a partire dalle ore 06:00  sino alle ore 
18:00 del giorno Domenica 28 MAGGIO 2017 , le autolinee in oggetto 
effettueranno provvisoriamente  il seguente percorso: 
 
� z203  Monza (FS) - Brugherio - Cologno Nord (M2)  (a/r) 

SERVIZIO FESTIVO REGOLARE 
 
� z205  Nova M.- Muggiò - Monza (FS)  (a/r) 

da Monza via Lario, rotatoria p.le Virgilio, dx via Lombardia, controviale 
superiore sino incrocio con via Cavallotti, sx via Cavallotti, dx via Gramsci, 
dx Artigianelli CAPOLINEA ex ATM .      
Soppresso il CAPOLINEA di Porta Castello (FS).  
 
� z221 Mariano C (FNM) -Giussano -Carate B -Monza -Se sto S.G (M1-FS) (a/r) 
in Monza: da v.le Brianza, dx Ramazzotti, Pergolesi (Ospedale S. 
Gerardo), sx Boito, dx C. Battisti, rotatoria p.le Virgilio, dx via Lombardia, 
controviale superiore SP.5 sino a Sesto S.G. (stesso percorso z222) 
In Sesto S. G. : da via M. Grappa, sx Casiraghi, dx Bellini, dx Gramsci 
(capolinea provvisorio tratto compreso tra via Petrarca e M Grappa lato 
civici dispari).  
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� z222  Monza (FS) - S. Fruttuoso - Sesto S.G. (M1-FS ) (a/r) 

da via Cavallotti, dx via Gramsci, dx Artigianelli CAPOLINEA ex ATM .   
Soppresso il CAPOLINEA di Porta Castello (FS).  
 
� z225  Nova M.se – Cinisello B – Sesto S.G. (M1-FS) (a/r) 

percorso regolare sino a Sesto S. G : da via M. Grappa, sx Casiraghi, dx 
Bellini, dx Gramsci (capolinea provvisorio tratto compreso tra via Petrarca e 
M Grappa lato civici dispari). 
 
� z227  Lissone (FS) – Muggiò - Cinisello B – Sesto S .G. (M1-FS) (a/r) 

percorso regolare sino a Sesto S. G : da via M. Grappa, sx Casiraghi, dx 
Bellini, dx Gramsci (capolinea provvisorio tratto compreso tra via Petrarca e 
M Grappa lato civici dispari). 
 
 
 
Sono inoltre temporaneamente soppresse le fermate lungo le vie 
interessate dal Giro d’Italia; sono temporaneamente istituite le fermate 
provvisorie lungo i percorsi deviati, in corrispond enza delle paline di 
fermata già esistenti . 
In particolare la linea z221, per il servizio verso il centro di Monza effettuerà 
le fermate di via Boito ang. via Cesare Battisti , oppure sull’interscambio 
con la linea z222 in località San Fruttuoso v.le Lombardia ang. 
Campania , che permetterà il trasporto da/per centro di Monza. 
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