
 
 

    

 

CONCERTO RCF ARENA CAMPOVOLO 

MODIFICHE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO  

Reggio Emilia, 9 giugno 2022 – Agenzia per la Mobilità comunica che, a seguito delle modifiche alla viabilità 
collegate al concerto “Una. Nessuna. Centomila.” in programma alla RCF Arena Campovolo, nella giornata di 
sabato 11 giugno i servizi urbani ed extraurbani subiranno le seguenti modifiche.  
 
SERVIZIO URBANO 
LINEE 5 e 9 
Percorso normale. 
Nell’eventualità di eccessiva congestione del traffico su Via Gramsci e Via Vanini, le corse saranno deviate sul 
percorso Via Green, Viale Morandi, Via Cisalpina; pertanto non verranno effettuate le fermate su Via Morandi 
e Via Regina Margherita. 
LINEA 6 
Per tutto il giorno la linea è limitata alla tratta Rivalta Via Oddone – Tribunale; pertanto le zone dell’Acquatico 
e Mapei Stadium non saranno servite. 
LINEA 10 
Da inizio servizio alle ore 14:45 percorso normale. 
Dalle ore 14:45 la linea è limitata alla tratta Via Tenni/Portella delle Ginestre - Polo Scolastico Via Makallé; 
pertanto la zona di Via Adua non sarà servita. 
LINEA 11 
Per tutto il giorno la linea è limitata alla tratta Via Mascagni -  Polo Scolastico Via Makallé; pertanto le zone di 
Via Adua e di Gavassa non saranno servite. 
LINEA 12 
Per tutto il giorno la linea è limitata alla tratta Roncocesi -  Polo Scolastico Via Makallé; pertanto le zone di 
Massenzatico e Pratofontana non saranno servite.  
 
SERVIZIO EXTRAURBANO 
Dall’inizio servizio fino alle ore 14:00 tutte le linee extraurbane in arrivo e in partenza dal Centro Interscambio 
Mobilità di Piazzale Europa, verranno instradate su percorsi differenti; pertanto la fermata extraurbana “Reggio 
Emilia-Aeroporto” non verrà effettuata. 
 
Dalle ore 14:00 fino al termine del servizio a seguito della chiusura dell’autostazione Centro Interscambio 
Mobilità di Piazzale Europa, tutte le linee in arrivo e in partenza da Reggio Emilia utilizzeranno come “capolinea” 
la fermata del “Tribunale, Via Paterlini”; pertanto i percorsi in accesso al centro città saranno modificati e la 



 
 

    

fermate extraurbane “Viale dei Mille” e “Farmacia Caravita”, non saranno effettuate, ad eccezione della linea 
extraurbana 96 che effettuerà la fermata di Farmacia Caravita. 
Le corse partiranno dalla fermata di Via Paterlini 10 minuti dopo l’orario previsto da Piazzale Europa. 
 
 
Per maggiori dettagli su orari e percorsi consultare il sito di Seta www.setaweb.it o contattare il call center SETA 
840.000.216 o il numero di whatsapp 334 2194058. 

 

 

AGENZIA MOBILITA’ 

http://www.setaweb.it/

