
 

 

 

 

#AT_Livorno 

 

Per chiusura via di Salviano, dal 12/5/2022 fino a termine lavori, sono vigenti le seguenti deviazioni: 

 

Linea 3: 

-Direzione Cogorano: il bus giunto alla rotatoria situata in via di Collinaia/via di Levante non transita 

da via di Salviano ma transita in via L.Conti (fermata provvisoria), prosegue in via Costanza, via di 

Salviano. Il bus giunto alla rotatoria di via Haiphong effettua inversione di marcia, per poi tornare in 

via Costanza e proseguire il regolare percorso. 

-Direzione La Scopaia: il bus giunto in via dei Pelaghi prosegue per via Conti (fermata provvisoria), 

senza transitare da via Costanza/via di Salviano per poi riprendere il regolare percorso da Via di 

Salviano.  

Linea 11: 

non transita in via di Salviano e in via Costanza. In entrambe le direzioni di marcia, le corse sono deviate 

in via Conti (fermata provvisoria) 

Linea 12: 

non transita in via di Salviano (nel tratto compreso tra via della Valle Benedetta e via Costanza). 

In entrambe le direzioni di marcia le corse sono deviate in via Conti (fermata provvisoria) e via 

Costanza (fermata provvisoria). 

Linea 15 

-Direzione stazione (via Masi): il bus giunto alla rotatoria situata in via di Collinaia/via di Levante svolta 

verso via di Levante, per poi proseguire in via L.Conti (fermata provvisoria), via Costanza (a richiesta 

effettua fermata), via di Salviano dove riprende il percorso regolare. 

-Direzione La Leccia: il bus in via di Salviano svolta in via Costanza (a richiesta effettua fermata), 

prosegue in via L. Conti (fermata provvisoria), via di Levante, via di Collinaia dove riprende il regolare 

percorso.  

Linea CS3 (casa/scuola):  

il bus della corsa delle ore 07:15 giunto alla rotatoria di via di Collinaia/via di Levante transita da via 

di Levante e prosegue poi in via L. Conti (fermata provvisoria), via Costanza, via di Salviano. Giunto alla 

rotatoria di via Haiphong effettua inversione di marcia per poi transitare di nuovo in via di Salviano, 

via Costanza, via dei Pelaghi; dopodiché il percorso è regolare. 

il bus della corsa delle ore 7.17: giunto alla rotatoria di via di Collinaia/via di Levante transita da via di 

Levante, per poi proseguire in via L. Conti (fermata provvisoria), via Costanza, via di Salviano; 

dopodiché il percorso è regolare. 
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