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1) Percorso rosso (zona ovest): partenza piazzale via Ilaria Alpi, si percorre poi attraverso
pedonale in sicurezza per raggiungere il percorso ciclopedonale sull’altro versante di Via
Tassone. Seconda fermata via Tassone angolo via Pastore, si prosegue per la terza fermata
(piazzale Vacchella), il percorso prosegue sul pedonale che costeggia via della Repubblica e
si conclude a scuola.
2) Percorso blu (zona nord): il percorso parte dal piazzale di via don Minzoni, poi si prosegue
fino all'attraversamento pedonale davanti all'imbocco della ciclabile parco europa dove si
troverà la seconda fermata. Il percorso proseguirà sul pedonale incontrando la terza fermata
davanti al negozio di biciclette “A tutto gas”, concludendosi all’ingresso della scuola.
3) Percorso giallo (zona sud): capolinea piazzale piscina, si procede verso attraversamento
pedonale di fronte al Centro Multiplo (davanti al quale si trova la seconda fermata). Da qui si
percorre via L. Orsi fino alla terza fermata, situata all’incrocio di via Fontanesi; il percorso
procede imboccando via Nobili per intercettare di nuovo via Orsi e tornare sulla provinciale,
segue l’attraversamento della strada in sicurezza proseguendo sul percorso pedonale. La
quarta e ultima fermata sarà di fronte ai palazzoni di via Roma, il percorso prosegue poi con
l’attraversamento della piazza (lato pedonale) e si conclude a scuola.
4) Percorso verde (zona est). Il capolinea sarà situato sul percorso ciclopedonale in
corrispondenza dell’ingresso in via Galilei. Da qui si procede sulla ciclabile e si attraversa via
Guido da Bagnolo sulle strisce fino a via Pioppa / via dei Tigli. Si prosegue poi verso la

seconda fermata sul piazzale di via Vallisneri. Da qui il pedibus imbocca il sottopasso della
stazione e raggiunge la piazza risalendo da via Marconi. Dalla piazza si prosegue direzione
scuola.

