
CARNEVALE 2015 

DAL 12 AL 18 FEBBRAIO 

 

La Trieste Trasporti S.p.A. informa che, in occasione delle varie manifestazioni e sfilate previste nei 

prossimi giorni, il servizio bus subirà delle variazioni ai percorsi, come di seguito descritto. 

Ulteriori provvedimenti (o variazioni degli stessi) potranno essere adottati dal personale delle 

forze dell’ordine e aziendale presente sul posto, sulla base delle necessità contingenti. 

 

Giovedì 12 febbraio 

SAN GIOVANNI 

Dalle ore 10:00 circa: sfilata delle scuole, da via Guardiella al centro commerciale "Il Giulia". Possibili 

rallentamenti o variazioni alle linee 6 e 9 nel tratto via Giulia - piazzale Gioberti. 

SERVOLA 

Dalle 10:00 alle 12:00 (sfilata delle scuole) e dalle 14:00 alle 19:00 (corso delle serve) è prevista la 

chiusura al traffico di via Soncini. La linea 29 limiterà a ponte Soncini, la 8 sarà regolare. 

 

Venerdì 13 febbraio 

MUGGIA – SERVIZIO DI SFOLLAMENTO 

Alle ore 5:00, da Muggia per Trieste, inserimento di due autobus supplementari della linea 20. 

BARRIERA VECCHIA 

Dalle 10:00 circa, temporanee chiusure al traffico per la sfilata delle scuole lungo il percorso: scuola 

Gaspardis (via Donadoni angolo via Vittorino da Feltre) - via Settefontane – piazza Perugino - via 

Manzoni – via Pascoli – via Conti – via Petronio – via Donadoni – scuola Gaspardis. 

BORGO SAN SERGIO 

Dalle ore 10:00 circa, sfilata delle scuole da via Curiel per via Gigante – piazzale Sartori – via Maovaz – 

via Forti – via Curiel. 

MUGGIA – EVENTI PRESSO PIAZZALE ALTO ADRIATICO 

Intensificazione della linea 20 per Muggia: 

- intensificazione del servizio regolare con 4 autobus supplementari, dalle ore 19:30 alle 21:30/22:00; 

- corse speciali di ritorno con 4 ulteriori autobus, a partire dalle ore 23:00 fino alle 05:00. 

 

Sabato 14 febbraio 

S. GIOVANNI 

Dalle 15:00 circa, chiusura parziale al traffico per una sfilata da piazzale Gioberti lungo viale Sanzio – 

Rotonda del Boschetto – via Giulia. Le linee 6 e 9 potranno limitare il percorso in via Giulia, la linea 12 

effettuerà il capolinea davanti al teatro di via S. Cilino. 

ROIANO 

Dalle ore 15:00 circa, sfilata rionale lungo via dei Moreri – via Villan de Bachino – via Montorsino – via 

Giacinti – via Ginestre – via Stock – via di Roiano – p.za tra i Rivi – via dei Moreri. Linea 5 limitata in via 

Barbariga, via Saltuari e via S. Teresa, linea 8 in largo Roiano. 



OPICINA – CARNEVALE CARSICO 

Indicativamente dalle ore 13:00 e fino a fine manifestazione, le linee 4, 39, 39/ e 42 escluderanno il 

passaggio lungo via di Prosecco, via Nazionale e strada per Vienna. 

BORGO GROTTA GIGANTE – “CARNIVAL 2015” 

Corse speciali, dalle ore 21:30 alle ore 04:00, delle linee 39 (da Basovizza), 40 (da Dolina),  44 (da 

Duino) e 42 (da Trieste) per Borgo Grotta Gigante e ritorno. 

MUGGIA – EVENTI PRESSO PIAZZALE ALTO ADRIATICO 

Intensificazione della linea 20 per Muggia: 

- intensificazione del servizio con 12 autobus supplementari, dalle ore 19:30 alle 21:30/22:00; 

- corse speciali di ritorno con 6 ulteriori autobus, a partire dalle ore 23:00 fino alle 05:00. 

 

Domenica 15 febbraio 

MUGGIA – SFILATA CARRI ALLEGORICI (ore 13:30) 

Intensificazione della linea 20 per Muggia: 

- intensificazione del servizio regolare, con 5 autobus supplementari in servizio di linea, dalle ore 12:00 

alle 01:00; 

- servizio navetta con 4 autobus snodati sul percorso "Molo Balota (parcheggi) – Muggia" a partire dalle 

ore 12:00 e con 5 autobus snodati sul percorso “piazza Oberdan – Muggia”; servizio di sfollamento al 

termine della manifestazione. 

SERVOLA – SFILATA DEI CARRI 

Dalle 14:00 alle 20:00, chiusura al traffico della via Soncini e di via di Servola. Linea 29 limitata a ponte 

Soncini, linea 8 regolare. 

 

Lunedì 16 febbraio 

MUGGIA – SERVIZIO DI SFOLLAMENTO 

Alle ore 5:00, da Muggia per Trieste, inserimento di due autobus supplementari della linea 20. 

 

Martedì 17 febbraio 

TRIESTE - CORSO MASCHERATO IN CENTRO 

Indicativamente dalle ore 14:00, con la progressiva chiusura al traffico di p.za Oberdan – via Carducci – 

via Imbriani – corso Italia – piazza della Borsa – p.za dell’Unità, i percorsi ed i capilinea di molte linee 

subiranno le variazioni sotto indicate: 

LINEA 1 … via Pellico – passo Goldoni - via Carducci - ponte della Fabra (capolinea) - via Pellico … 

LINEA 2 (trenovia) – limitata in piazza Dalmazia 

LINEA 3 … via Battisti – Portici – via Carducci – p.za Goldoni – passo Goldoni – via Carducci – Portici 

(capolinea) 

LINEA 4 … via F. Severo - via Cicerone - via Coroneo (capolinea) … 

LINEA 5 … via Tarabochia – via Carducci - via Battisti - via Zanetti - foro Ulpiano - via F. Severo … 

Roiano … via Ghega - via F. Severo - via Cicerone - via Palestrina - via Battisti - via Carducci – p.za 

Goldoni … p.za Perugino 



LINEA 6 … via Giulia - via Zanetti - foro Ulpiano - via F. Severo … Grignano … via Ghega - via F. 

Severo - via Cicerone - via Coroneo - via Rismondo - via Giulia … 

LINEA 8 percorso regolare 

LINEA 9 … p.za Goldoni - gallerie – v.le Campi Elisi – l.go Irneri - Campo Marzio (capolinea) – Campi 

Elisi – gallerie – p.za Goldoni – ponte della Fabra – via Carducci – via Battisti … 

LINEA 10 … via Pellico - passo Goldoni - via Carducci - p.za Goldoni – via Pellico (capolinea) … 

LINEA 11 … p.za Goldoni – gallerie – via Alberti – v.le Campi Elisi (capolinea Pam) – via S. Marco - 

gallerie – p.za Goldoni … 

LINEE 12 e 13 percorso regolare 

LINEA 14 … via F. Severo - via Cicerone - via Coroneo (capolinea) … 

LINEE 15 e 16 … via Pellico – passo Goldoni - via Carducci - p.za Goldoni (capolinea “volante”) … 

LINEE 17-17/ … via F. Severo – via Ghega – Staz. Centrale … via Ghega - via F. Severo - via Cicerone 

- via Coroneo … 

LINEA 18 limitata in p.za Goldoni - corso Saba (capolinea) … 

LINEA 19 … via Tarabochia – via Carducci - via Battisti - via Zanetti - foro Ulpiano - via F. Severo … 

Staz. Centrale … via Ghega - via F. Severo - via Cicerone - via Palestrina - via Battisti - via Carducci – 

p.za Goldoni … 

LINEE 20 e 21 limitate in largo Barriera (capolinea) 

LINEA 22 … via Zanetti - foro Ulpiano - via F. Severo … Stazione Centrale …via Ghega - via F. Severo - 

via Cicerone - via Palestrina - via Battisti - via Gatteri … 

LINEA 23 limitata in largo Barriera (capolinea) 

LINEA 24 percorso regolare 

LINEA 25 … via Ginnastica - via Carducci - Portici (capolinea) … 

LINEA 26 … via Ginnastica - via Carducci - via Battisti - via Zanetti - foro Ulpiano - via F. Severo … l.go 

Osoppo … via Ghega - via F. Severo - via Cicerone - via Palestrina - via Battisti - via Gatteri … 

LINEA 28 … via Roma – via Mazzini – via Filzi (capolinea fermata “Ponterosso”) … 

LINEE 29-30-33-34 percorso regolare 

LINEA 35 … via Battisti - Portici - via Carducci – p.za Goldoni – passo Goldoni – via Carducci – Portici 

(capolinea) 

LINEA 37 percorso regolare 

LINEA 38 … via Rittmeyer - via Ghega – via Roma – via Milano - via Filzi (capolinea angolo via Galatti) 

LINEA 39 … Stazione Centrale - via F. Severo - via Cicerone - via Coroneo … 

LINEE 40 e 41 …via Carducci – via Battisti – via Zanetti – foro Ulpiano – via F. Severo … Stazione 

Centrale … via Ghega – via F. Severo – via Cicerone – via Palestrina – via Battisti – via Carducci … 

LINEE 42 e 44 limitate in Stazione Centrale (capolinea 20-21) 

LINEA 48 percorso regolare 

LINEA 51 … Stazione Centrale - via F. Severo - via Cicerone - via Coroneo … 



MUGGIA – EVENTI PRESSO PIAZZALE ALTO ADRIATICO 

Intensificazione della linea 20 per Muggia: 

- intensificazione del servizio con 12 autobus supplementari, dalle ore 19:30 alle 21:30/22:00; 

- corse speciali di ritorno, con ulteriori 6 autobus, a partire dalle ore 23:00 fino alle 05:00. 

BORGO GROTTA GIGANTE – “CARNIVAL 2015” 

Corse speciali, dalle ore 21:00 alle ore 04:00, delle linee 39 (da Basovizza), 40 (da Dolina), 44 (da 

Duino) e 42 (da Trieste) per Borgo Grotta Gigante e ritorno. 

 

Mercoledì 18 Febbraio 

SERVOLA 

Dalle 14:00 alle 18:00 chiusura al traffico di via Soncini (funerale del Re Carnevale). Linea 29 limitata a 

ponte Soncini e linea 8 regolare. 

SAN GIOVANNI 

Dalle ore 14:00 circa, temporanee chiusure per “corteo funebre del Carnevale” da p.le Gioberti per viale 

Sanzio – rotonda del Boschetto – Il Giulia. Alle 16:00 ripartenza del corteo sino a p.za Volontari Giuliani. 

 

 

Trieste, 11 febbraio 2015 


