
 
 

z221 Mariano C – Giussano - Carate B – Monza – Sest o S.G. (M1-FS) 
z231 Desio – Seregno (FS) – Giussano – Carate B. 
z232 Desio - Seregno (FS) - Carate B - Besana (FS) 
z242 Desio - Seregno (FS) -Carate B -Briosco -Veduggio c /C - Renate (FS) 

 
Sospensione transiti delle autolinee, in CARATE B.  lungo la via Azimonti il 
giorno 07 OTTOBRE 2015.  
 

con riferimento ai contatti intercorsi con il Comune di CARATE B,  riguardante 
l’interruzione stradale lungo la via Azimonti : 
 

� MERCOLEDI’ 07 OTTOBRE 2015     dalle ore 07:30  alle ore 19:00  
e comunque sino al termine dell’interruzione  
 

l’autolinea in oggetto, effettuerà il seguente percorso: 
 

• z221 direzione Monza - Albiate – Carate – Giussano – Mariano C.  
per le corse barrate a Carate B: Capolinea provvisorio lungo la via Donizetti. 
per le corse dirette a Giussano-Mariano C.: da via C. Battisti, sx Donizetti, dx 
Volturno, Marengo, sx via Milano, diritto Cusani, c.so Libertà, quindi percorso 
regolare. 

 

• z221 direzione Mariano C. – Giussano – Carate – Alb iate - Monza  
per le corse barrate a Carate B: Capolinea provvisorio lungo la via Donizetti 
per le corse provenienti da Giussano e dirette ad Albiate - Monza: da via C. 
Battisti, sx Donizetti, dx Volturno, Marengo, sx via Milano, diritto Cusani, c.so 
Libertà, quindi percorso regolare. 

 

• z231 direzione Giussano – Carate B. : da via C. Battisti, sx Donizetti, 
capolinea provvisorio. 
 

• z231 direzione Carate B. – Giussano: da via Donizetti (capolinea provvisorio) 
dx Volturno, Marengo, sx via Milano, diritto Cusani, c.so Libertà, quindi 
percorso regolare. 
  

• z232-z242 direzione Besana B / Renate –Carate B. -S eregno: da via C. 
Battisti, sx Donizetti (fermate e capolinea provvisorie) 
 

• z232-z242 direzione Carate B. – Giussano:  Donizetti, capolinea provvisorio,  
percorso regolare. 

 

Sono temporaneamente soppresse le fermate: 
 

CRB017 CARATE B Donizetti/Azimonti-Capolinea 
                    

viene istituito il capolinea provvisorio:  

 CARATE B. via Donizetti 
 

AU BC 097 / 2015 – del 02/10/2015 


