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I mezzi provenienti da Piazza Borsellino in arrivo da Via della Concordia
svolteranno a sinistra per Via Acquicella, Cimitero, Via Acquicella, Piazza
Palestro da dove riprenderanno il normale percorso di linea.
628 R – ESTERNA SINISTRA
I mezzi provenienti da Piazza Palestro, Via Acquicella, proseguiranno fino al
Cimitero, Via Acquicella, Via della Concordia, Via Adamo, Via Acquicella Porto,
da dove riprenderanno il normale percorso di linea.
4) CAPOLINEA AD ACQUICELLA (CIMITERO)
I veicoli in servizio sulle linee intensificate (F Ovest, 448 F; 522, 628 N, 628 R, 642,
925) diretti al cimitero, giunti in Via Acquicella, (tre cancelli) dove completeranno,
se necessario, lo scarico dei viaggiatori, si porteranno, seguendo lʹapposita
segnaletica con deviazione a sinistra attraverso il secondo varco, sulla carreggiata
est di Via Acquicella, lungo la corsia ovest. Senza fermarsi effettueranno, con
rotazione a destra, l’inversione di marcia e si immetteranno di nuovo sulla
carreggiata ovest, ove sosteranno in corrispondenza della apposita palina
indicatrice del capolinea posta di fronte ai tre cancelli.
I mezzi in servizio sulle linee 439, 523, 538, 550 e 830 giunti in Via Acquicella,
(tre cancelli), percorreranno, invece, il resto della carreggiata ovest per
raggiungere i rispettivi capilinea. I mezzi in servizio su tutte le linee che
attualmente transitano da Via Missori per raggiungere Piazza Palestro, ad
esclusione della circolare 925, transiteranno dalla corsia preferenziale di Via
Palermo.
5) CIRCOLARE 602 (circolare interna cimitero)
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SPOSTAMENTO CAPOLINEA E VARIAZIONE DI PERCORSO
Limitatamente ai giorni 1 e 2 novembre, il capolinea sarà effettuato all’interno del
cimitero. In base alle esperienze maturate negli anni precedenti, al fine di
migliorare il servizio, la circolare 602 sarà sdoppiata in “circolare esterna” e
“circolare interna”. La circolare esterna, su cui viaggeranno 2 vetture, farà
capolinea su Viale Papa Giovanni XXIII in prossimità del varco d’accesso al
parcheggio sulla corsia nord (in salita) ed effettuerà il seguente percorso: Viale
Papa Giovanni XXIII, Piazzale SS. Crocifisso di Maiorana, Viale S. Orsola, Viale
Papa Giovanni XXIII. La circolare interna, in servizio con 7 vetture, farà capolinea
su Viale Papa Giovanni XXIII in prossimità del varco d’accesso al parcheggio
sulla corsia sud (in discesa) ed effettuerà il seguente percorso: Viale Papa
Giovanni XXIII, a destra su Viale S. Orsola, Viale S. Cecilia, Viale S. Agata, Viale
delle Confraternite, Viale S. Giovanni, Viale degli Uomini Illustri, a destra su
Viale S. Orsola, Piazzale SS. Crocifisso di Maiorana, Viale Papa Giovanni XXIII.
Fermate: limitatamente ai soli giorni 1 e 2 novembre, verranno istituite nuove
fermate ed altre verranno soppresse, devono essere osservate tutte quelle esistenti
sul normale percorso delle linee interessate. I mezzi provenienti da Acquicella e
diretti a Piazza Palestro effettueranno due sole fermate e precisamente la prima al
capolinea (tre cancelli) e la seconda allʹaltezza del primo cancello.
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