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GIRO D’ITALIA 17° TAPPA 
 

Informiamo la gentile Clientela che  

Mercoledì 25 maggio 2022, 
in occasione del transito della 17° tappa del Giro d’Italia il servizio extraurbano 

subirà significative modifiche. Le principali modifiche delle corse per il rientro a casa 

degli studenti degli istituti di Trento, S.Michele a/A, Civezzano, Pergine V., Levico 

T., Mezzolombardo sono le seguenti: 

Linea 102 Trento-Cembra-Grumes-Cavalese:  

- Corse delle 12.20 circa in partenza da Trento limitate a Verla. 

- Corse delle ore 13.15 in partenza da Trento, a Verla attenderanno la 

riapertura delle strade (attesa di circa 1 ora) 

- Corsa 13.12 Mezzolombardo - Mezzocorona - 13.35 S. Michele Ist.-Cembra: 

soppressa 

Linea 103 Trento-Civezzano-Sover-Cavalese 

- Corse delle 12.20 circa in partenza da Trento limitate a Civezzano (è garantito 

il collegamento con le frazioni di Civezzano). 

- Corse delle ore 13.15 circa in partenza da Trento, a Civezzano attenderanno 

la riapertura delle strade (attesa di circa 2 ore).  

- Alle ore 12.20 e alle ore 13.15 è garantito il collegamento da Trento per 

Albiano transitando dalla Sp.76 

- C.se 12.45 Civezzano Ist. De Carneri – Trento regolari 

Linea 104 Trento – S. Michele a/A – Egna – Ora - Cavalese 

- Corsa 12.23 Trento-Salorno limitata a Sorni bivio 

- Corse delle ore 12.43 S. Michele Ist.Agr. – Trento: partenza da Via Biasi 

davanti al Municipio, (è opportuno che gli studenti escano qualche minuto 

prima per permettere il rispetto dell’orario di partenza) 

- C.sa 13.38 Corsa S.Michele-Trento soppressa (esiste c.sa FTM da Grumo alle 

ore 13.42) 

Linea 115 Civezzano – Pergine V. 

- C.se 12.43 Civezzano-Pergine regolari, a Pergine non è garantita la 

coincidenza con gli autobus per la Valsugana, per Pinè, Valle dei Mocheni 



Linea 401 Trento – Pergine – Caldonazzo – Levico T. – Borgo V. 

- Corse fino le ore 12.40 regolari 

- Corse delle ore 13.15 circa, a Pergine effettueranno una fermata provvisoria 

in via Rosmini e la fermata scolastica di via Al Lago, quindi: 

o le corse per la Valsugana via Caldonazzo e Ss.47 effettueranno il 

percorso regolare  

o le corse per la Valsugana via Masetti sono soppresse 

o A Levico le corse non effettueranno la fermata in autostazione. 

- corsa 13.45 Levico-Trento a Pergine effettuerà una fermata provvisoria in via 

Rosmini e la fermata scolastica di via Al Lago; non è garantita la coincidenza 

per la Valle dei Mocheni e il Pinetano.  

Linea 402 Trento – Nogarè – Baselga P. – Brusago – Montesover 

- Corse fino delle ore 12.20 circa regolari 

- Corse delle ore 13.15 circa saranno fermate lungo il percorso in attesa della 

riapertura delle strade (attesa di circa 2 ore) 

Linea 403 Pergine – Montagnaga - Baselga P. – Montesover 

- Corse delle ore 13.22 Pergine - Montesover attenderà a Pergine a riapertura 

delle strade (attesa di circa 2 ore) 

Linea 417 Pergine – Viarago – S. Orsola – Palù del Fersina 

- Corse delle ore 12.55 Pergine - Palù regolare 

- Corse delle ore 13.18 e delle 13.55 Pergine – Palù partiranno dalla fermata 

urbana di via Marconi (RSA) 

Linea 418 Pergine – Canezza – Frassilongo – S.Felice Fierozzo 

- Corse delle ore 12.55 Pergine - Hacleri regolare 

- Corsa delle ore 13.18 e delle ore 13.45 Pergine - Hacleri partiranno dalla 

fermata di via Barattieri  

Servizio urbano Pergine 

- Linea 1  

o corsa 13.23 Pergine – Nogarè: soppressa 

o corsa 13.40 Nogarè – Pergine: soppressa 

o corsa 13.45 Pergine – Canzolino: soppressa 

- Linea 3 

o Corsa 13.35 Pergine – Zava: soppressa 

- Linea 4 

o Corsa 13.25 Pergine via S.Pietro-Ischia parte alle ore 13.45 dalla 

fermata provvisoria di via Rosmini direzione Ss.47 

- Linea 5  



o Corsa 13.45 Pergine – S. Caterina: parte alle ore 13.50 dalla fermata 

provvisoria di via Rosmini direzione Ss.47  

o Corsa 13.20 Pergine via S. Pietro – Canale: parte alle ore 13.35 dalla 

fermata di via Rosmini direzione Ss.47 

o Corsa 13.58 Pergine – S.Vito: parte alle ore 14.05 dalla fermata 

provvisoria di via Rosmini direzione Ss.47 

- Linea 6 

o Corsa 13.45 Pergine-Roncogno: parte dalla fermata di via Al Lago, 

ferma anche in via Rosmini (fermata provvisoria) 

o Corsa 13.20 Pergine via S.Pietro-Roncogno: parte alle ore 13.35 dalla 

fermata di via Rosmini  

Linea 303 Trento – V. Vattaro – Centa – Lavarone – Luserna 

Linea 306 Rovereto – Folgaria – Carbonare – Lavarone  

- Tutte le corse sono regolari fino a Carbonare 

- Corsa 12.30 Trento-Luserna regolare  

- Corsa 13.10 Trento-Lavarone termine corsa località Bertoldi 

- Corsa 13.35 Rovereto – Lavarone termine corsa località Bertoldi 

Da inizio servizio del giorno 25 maggio, sono sospese le fermate 

di Lavarone Chiesa e Lavarone Lago, in alternativa è istituita una 

fermata provvisoria al bivio per Lanzino 

Tutte le corse delle linee interessate del Servizio extraurbano e del Servizio urbano 

di Pergine potrebbero subire variazioni, quali interruzioni, ritardi, e deviazioni 

anche improvvise, per decisione delle Forze dell’Ordine o del personale di Controllo 

aziendale. 

Trentino trasporti S.p.A., garantirà il massimo impegno per ridurre quanto più 

possibile tali disagi. 

 

 
Trento, 23 maggio 2022 Servizio Extraurbano 

-f.to rag. Flavio Huber - 

 


