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A  V  V  I  S  O  n. 21/2021 
 
Nella giornata di lunedì 10 maggio 2021 si svolgerà la 3^ tappa del Giro d’Italia con partenza da Biella ed 
arrivo a Canale d’Alba. La corsa percorrerà diverse zone su cui operano i servizi di trasporto pubblico di 
nostra competenza ed influenzerà quindi le modalità di esercizio con soppressione di corse, modifiche di 
percorso e di orari. Le zone interessate sono quelle di Chivasso (transito da Cavagnolo a località Bettola di 
Montechiaro d’Asti) di Asti (transito nel territorio cittadino) e di Alba (transito nel territorio cittadino e lungo la 
SS231 fino a Vaccheria). 
 
Qui di seguito si comunicano le modifiche al servizio predisposte zona per zona, sulle varie linee in transito: 
 
Zona di Chivasso:  
la corsa transiterà sul percorso di linea tra Cavagnolo e Località Bettola di Montechiaro d’Asti, tra le ore 
13,30 e le ore 14,00. La chiusura delle strade potrebbe avvenire già 2 ore e 30 minuti prima del passaggio 
del primo concorrente e verranno riaperte non prima di 15 minuti dopo il passaggio dell’ultimo veicolo della 
carovana. 
 
Linea 105 Asti – Chivasso 
 

• Corsa in partenza da Chivasso alle ore 7,40 con arrivo ad Asti alle ore 9,14: SOPPRESSA; 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 12,10 con arrivo a Chivasso alle ore 13,44: PARTENZA 
POSTICIPATA ALLE ORE 12,30 – LIMITATA A MONTECHIARO D’ASTI PAESE; 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 14,10 con arrivo a Chivasso alle ore 13,44: SOPPRESSA; 

• Le corse in partenza da Chivasso alle ore 14 potrebbero subire ritardi lungo il percorso nel caso le 
strade fossero ancora chiuse alla circolazione stradale. 

 
Zona di Asti:  
la corsa transiterà nel centro cittadino lungo Corso alla Vittoria, Via F.lli Rosselli, Corso Galileo Ferraris, 
Corso Einaudi (intorno a Piazza Campo del Palio), Corso Savona, tra le ore 14,20 e le ore 14,30, impedendo 
di fatto l’accesso al Movicentro di Piazza Medaglie d’Oro. La chiusura delle strade avverrà 90 minuti prima 
del passaggio del primo concorrente e verranno riaperte non prima di 15 minuti dopo il passaggio dell’ultimo 
veicolo della carovana. Le scuole di Asti termineranno le lezioni alle ore 12 e per questo motivo tutte le corse 
ad uso scolastico normalmente previste in partenza alle ore 14,10 verranno anticipate alle ore 12,30. 
 
Linea 105 Asti – Chivasso 
 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 12,10 con arrivo a Chivasso alle ore 13,44: PARTENZA 
POSTICIPATA ALLE ORE 12,30 – LIMITATA A MONTECHIARO D’ASTI PAESE; 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 14,10 con arrivo a Chivasso alle ore 13,44: SOPPRESSA; 
 
Linea 45 Villanova – Ferrere - Asti 
 

• Corsa in partenza da Villanova Fs alle ore 13,12 con arrivo ad Asti alle ore 14,05: PARTENZA 
ANTICIPATA ALLE ORE 11,30; 

• Corsa in partenza da Asti Piazza Primo Maggio alle ore 13,05 con arrivo a Villanova St. RFT/SKF 
alle ore 13,50: LA PARTENZA VERRA’ SPOSTATA IN PIAZZA TORINO ALLE ORE 13,15; la 
corsa di ritorno da Villanova St. RFT/SKF alle ore 14,10 potrebbe essere interrotta in Piazza Torino 
qualora all’orario di arrivo ad Asti le strade fossero ancora chiuse al traffico; 

• Le 4 corse di linea in partenza da Asti alle ore 14,10 per Villanova FS e Villafranca: VERRANNO 
TUTTE ANTICIPATE ALLE ORE 12,30 – LA CORSA DAL SALERA NORMALMENTE PREVISTA 
ALLE 13,55 SARA’ ANTICIPATA ALLE ORE 12,15 PER IL MOVICENTRO; 

• Corsa in partenza da Villafranca Campo Sportivo alle ore 14.35 con arrivo ad Asti alle ore 15,00: 
PARTENZA ANTICIPATA ALLE ORE 12,55 LIMITATA A PIAZZA TORINO; 



 
 
 
 
 
 
 
 
Linea 49 Asti – Govone - Alba 
 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 12,55 con arrivo ad Alba alle ore 13,55: SOPPRESSA; 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 14,10 con arrivo ad Alba alle ore 15,27: LA PARTENZA DA ASTI 
VERRA’ ANTICIPATA ALLE ORE 12,30; 

• Corsa in partenza da Alba alle ore 13,00 con arrivo ad Asti alle ore 14,05: SOPPRESSA; 

• Tutte le corse in arrivo od in partenza da Alba nella fascia oraria tra le 14 e le 17,30 verranno deviate 
lungo l’autostrada A33 da Baraccone ad Alba in entrambi i sensi di marcia. Verranno saltate tutte le 
fermate comprese nel tratto non percorso; 

 
 
Linea 50 Villanova – Cinaglio – Asti 
 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 12,15 con arrivo ad Montafia alle ore 13,05 e relativa corsa di 
ritorno sulla linea 51 con partenza da Montafia alle ore 13,05 ed arrivo ad Asti alla ore 14,15: 
SOPPRESSE; 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 14,10 con arrivo a Viale alle ore 14,52 e relativa corsa di ritorno 
con partenza da Viale alle ore 14,55 ed arrivo ad Asti alla ore 15,40: LA PARTENZA DA ASTI 
VERRA’ ANTICIPATA ALLE ORE 12,30 CON CONSEGUENTE ANTICIPO SULLA CORSA DI 
RITORNO DA VIALE ALLE ORE 13,15 E LIMITAZIONE DI CAPOLINEA DI ARRIVO AD ASTI IN 
PIAZZA TORINO; 

 
Linea 51 Villanova – Montafia – Asti 
 

• Corsa in partenza da Montafia alle ore 13,05 ed arrivo ad Asti alla ore 14,15: SOPPRESSA; 
• Corsa in partenza da Asti alle ore 14,10 con arrivo a Montafia alle ore 15,10 e relativa corsa di 

ritorno con partenza da Montafia alle ore 15,10 ed arrivo ad Asti alla ore 15,55: LA PARTENZA DA 
ASTI VERRA’ ANTICIPATA ALLE ORE 12,30 CON CONSEGUENTE ANTICIPO SULLA CORSA 
DI RITORNO DA MONTAFIA ALLE ORE 13,30 E LIMITAZIONE DI CAPOLINEA DI ARRIVO AD 
ASTI IN PIAZZA TORINO; 

 
Zona di Alba:  
la corsa transiterà nel centro cittadino lungo Corso Langhe, Corso F.lli Bandiera, Corso Matteotti, Viale 
Torino, Corso Canale (ponte sul Tanaro), Corso Asti fino a Frazione Vaccheria di Guarene d’Alba tra le ore 
16,20 e le ore 17,00. La chiusura delle strade avverrà dalle ore 14 e verranno riaperte non prima di 15 minuti 
dopo il passaggio dell’ultimo veicolo della carovana. Le scuole secondarie di secondo grado saranno chiuse. 
 
Linea 47 Alba – Villanova - Torino 
 

• Corse in partenza da Villanova alle ore 6,05 e 6,10 con arrivo ad Alba alle ore 7,20 e la corsa in 
partenza da San Damiano d’Asti alle ore 6,50 con arrivo ad Alba alle ore 7,20: SOPPRESSE; resta 
in servizio la corsa in partenza da Villanova Paese alle ore 6,18 ed arrivo ad Alba alle ore 7,30; 

• Corse in partenza da Alba alle ore 7,20 e 7,45 con arrivo a Villanova alle ore 8,30 e 8,55: 
SOPPRESSE; 

• Corse in partenza da Priocca alle ore 13,40 con arrivo ad Alba alle ore 13,55 e relative corse di 
ritorno da Alba  alle ore 14,05 per San Damiano: SOPPRESSE; 

• Corsa in partenza da Alba alle ore 16,45 con arrivo a Villanova alle ore 17,50 e relativa corsa di 
ritorno da Villanova alle ore 18,10 per Alba: SOPPRESSE; 

• Tutte le corse in arrivo od in partenza da Alba nella fascia oraria tra le 14 e le 17,30 verranno deviate 
lungo l’autostrada A33 da Baraccone ad Alba in entrambi i sensi di marcia. Verranno saltate tutte le 
fermate comprese nel tratto non percorso; 

 
Linea 49 Asti – Govone - Alba 
 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 12,55 con arrivo ad Alba alle ore 13,55: SOPPRESSA; 



 
 
 
 
 
 
 

• Corsa in partenza da Asti alle ore 14,10 con arrivo ad Alba alle ore 15,27: LA PARTENZA DA ASTI 
VERRA’ ANTICIPATA ALLE ORE 12,30; 

• Corsa in partenza da Alba alle ore 13,00 con arrivo ad Asti alle ore 14,05: SOPPRESSA; 

• Corsa in partenza da Priocca alle ore 12,30 con arrivo ad Alba alle ore 12,55: SOPPRESSA; 

• Tutte le corse in arrivo od in partenza da Alba nella fascia oraria tra le 14 e le 17,30 verranno deviate 
lungo l’autostrada A33 da Baraccone ad Alba in entrambi i sensi di marcia. Verranno saltate tutte le 
fermate comprese nel tratto non percorso; 

 
Si prega di consultare gli orari nell’apposita sezione del sito, validi per la sola giornata di lunedì 10 
maggio 2021. 
 
Villanova d’Asti, 05/05/2021    
 
LA DIREZIONE 


