
 

 

 
 

z203 Muggio (Prati) – Monza (FS) – Brugherio – Colo gno (M2)  
z205 Limbiate – Varedo – Nova M.se – Monza (FS) 
z221 Mariano C (FNM) -Giussano -Carate B -Macherio -Monza (FS) -Sesto S.G (M1-FS) 
z228 Seregno (FS) – Lissone – Monza (FS)  

 
Sospensione transiti delle autolinee, in Monza  lungo via 
Manzoni, dal 6 AGOSTO 2015.  
 

con riferimento ai contatti intercorsi con il Comune di MONZA, riguardante l’interruzione 
stradale lungo via Manzoni, si segnala che nei giorni  3 – 4 - 5 Agosto, via Manzoni sarà 
chiusa al traffico veicolare, tranne alla circolazione degli autobus (in occasione della sola 
fresatura), regolamentato con presenza di movieri. 
 

� da GIOVEDI’ 6 Agosto 2015     a   VENERDI’ 14 Agosto 2015  
dalle ore 00:00  alle ore 24:00       e comunque sino al termine dell’interruzione  

 

le autolinee in oggetto, effettueranno il seguente percorso: 
 

� z203  Muggiò (Prati) - Monza (FS) - Brugherio - Col ogno Nord (M2) )  (a/r) 
da Monza via Lario, via Manara, Prina, sx Appiani, sx v.le Regina Margherita, dx Boccaccio, 
Cantore, dx via Lecco, sx via Aliprandi, A. Visconti, sx via Milano, dx via Cairoli con 
CAPOLINEA in via Falcone e Borsellino . Le corse per Brugherio-Cologno da Falcone e 
Borsellino, via Milano sovrappasso di via Turati, p.za Castello via Mentana, quindi percorso 
regolare.   Soppresso il CAPOLINEA di Porta Castello (FS).  

 

� z205  Limbiate - Varedo - Nova M.- Muggiò - Monza ( FS) (a/r) 
da Monza via Lario, via Manara, Prina, sx Appiani, sx v.le Regina Margherita, dx Boccaccio, 
Cantore, dx via Lecco, sx via Aliprandi, A. Visconti, sx via Milano, dx via Cairoli con 
CAPOLINEA in via Falcone e Borsellino.  
Soppresso il CAPOLINEA di Porta Castello (FS).  
 

� z221 Sesto S.G. (M1-FS) – Monza - Carate B. – Giuss ano - Mariano C. (FNM) (a/r) 
da v.le Regina Margherita, sx Boccaccio, Cantore, dx via Lecco, sx via Aliprandi, Visconti, sx via 
Milano, dx via Cairoli con CAPOLINEA in via Falcone e Borsellino .  Soppresso il CAPOLINEA 
di Porta Castello (FS). 
 

� z228 Seregno (FS) - Lissone - Monza (FS)  (a/r) 
da via M. Tognetti, Prina, sx Appiani, sx v.le Regina Margherita, dx Boccaccio, Cantore, dx via 
Lecco, sx via Aliprandi, A. Visconti, sx via Milano, dx via Cairoli con CAPOLINEA in via 
Falcone e Borsellino .  
Soppresso il CAPOLINEA di Porta Castello (FS).  

 

� z222  Monza (FS) - S. Fruttuoso - Sesto S.G. (M1-FS ) (a/r) (REGOLARE) 
 

Sono inoltre temporaneamente soppresse le fermate lungo le seguenti vie: 
MONZA via Manzoni e via Appiani, Regina Margherita (solo per la z221). 
 

Fermate provvisorie in corrispondenza di quelle già esistenti lungo il percorso deviato. 
 

A causa del considerevole intervento stradale, le linee potranno subire dei ritardi. 
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