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VARIAZIONI ALLE LINEE PER EFFETTO DEL NUOVO DISPOSITIVO DI 

CIRCOLAZIONE IN PIAZZA GARIBALDI 
 
Si informa la Gentile Clientela che dal 30/08/2012 per effetto del nuovo dispositivo di viabilità, le 
linee aziendali interessate subiranno le seguenti modifiche: 
C40: in partenza dal capolinea di p. Garibaldi, percorrerà corso Garibaldi superiore - p. P.Umberto – 
v. Ponte Casanova e proprio percorso. Analogo percorso inverso al ritorno. Non transita più per 
corso Novara. 
R5: da via Brin, percorre v. Vespucci– corso Garibaldi inferiore –p.Garibaldi– p. P. Umberto. Da 
Scampia, percorre Secondigliano, via Arenaccia - v. Ponte Casanova – p.zza P. Umberto – p. 
Garibaldi corso Lucci – via Ferraris – v. Brin. 
116: staziona a v. Brin anziché a p. Garibaldi, in partenza, transita per c. Lucci – v. Ferraris e proprio 
percorso fino a Cercola. In arrivo a Napoli, giunta a v. Ferraris svolta a sinistra in c. Lucci per 
raggiungere Brin attraverso v. Ponte Maddalena. Non raggiunge più piazza Garibaldi. L’utenza dovrà 
utilizzare le fermate di via Ferraris, sia in andata che in ritorno. 
175: inalterato percorso in partenza da v.Brin. In ritorno, giunta a v. Ferraris dall’autostrada, 
svolterà a sinistra in c.Lucci per raggiungere Brin. 
191: in partenza da Ponticelli/Argine, inalterata fino a v. ponte Casanova, poi prosegue per corso 
Garibaldi superiore fino a raggiungere p. P. Umberto - p. Garibaldi e ritorno per stessa strada fin a 
svoltare a destra in. C. Novara e sinistra in c. Meridionale per proprio percorso.    
Non transita più per corso Novara.  
192: inalterato percorso in partenza da v.Brin. In ritorno da Ponticelli/Argine, giunta a v. Ferraris, 
svolta a sinistra in c. Lucci per raggiungere Brin. Utilizzare la fermata di via Ferraris/angolo corso 
Lucci per raggiungere p. Garibaldi. 
195: inversione del giro in centro: proveniente da Ponticelli/S. Giovanni, percorre v. Vespucci– c 
.Garibaldi– p. Garibaldi – c. Lucci – Stella Polare e proprio percorso. Cambia fermata di piazza 
Garibaldi, da Stazionamento ANM a corso Lucci.   
ALIBUS: In partenza da Aeroporto, percorrerà v. ponte Casanova – p. P. Umberto – p. Garibaldi - c. 
Lucci – v. Vespucci e proprio percorso per v. Marina. 
In partenza da Porto, per c. Umberto – p. Garibaldi (fermata alt. stazionamento).  
Cambiano le fermate di p. Garibaldi, sia in direzione Porto, posta all’inizio di corso Lucci- fronte 
Feltrinelli, che i direzione Aeroporto, posta all’altezza del capolinea ANM (invertita di senso rispetto 
ad oggi) 
N3-N4: in partenza da v. Brin, percorrono via Volta- via Vespucci- corso Garibaldi- piazza Garibaldi 
e proprio percorso. Invariate al ritorno  
N5: in partenza da v. Brin, percorre via Volta- via Vespucci-corso Garibaldi- piazza Garibaldi – 
corso Garibaldi- via P. Casanova- corso Novara e proprio percorso. Invariata al ritorno.  
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455: In partenza da Brin, percorre via Brin, via Ferraris, corso Lucci (a sinistra), Via Volta e proprio 
percorso. Inalterato il ritorno da Torre del Greco. Non raggiunge piazza Garibaldi in direzione Torre 
del Greco. L’utenza dovrà utilizzare la fermata di via Ferraris/angolo corso Lucci. 
460: in partenza da v. Brin, percorre via Volta- via Vespucci-corso Garibaldi- piazza Garibaldi e 
proprio percorso. Invariata ala ritorno.  
470: in partenza da v. Brin, percorre via Volta- via Vespucci-corso Garibaldi- piazza Garibaldi e 
proprio percorso. Invariata ala ritorno.  
472: in partenza da Brin, percorre via Brin, via Ferraris, corso Lucci (a sinistra), Via Volta e proprio 
percorso. Inalterato il ritorno da Cercola. Non raggiunge piazza Garibaldi in direzione Cercola. 
L’utenza dovrà utilizzare la fermata di via Ferraris/angolo corso Lucci. 
 
 

 


