
 

 

 

LINEA BUS 566 
 

MODIFICA DI PERCORSO 
 

Dalle 9.30 di lunedì 15 luglio 
alle 18 di lunedì 22 luglio 

 
Per lavori stradali sono chiuse al traffico via Matteotti, via Turati, via 
Garibaldi e via IV Novembre (sottopasso) nel Comune di Bollate e 
le vetture modificano il percorso.  
 
Corse che passano in via Verdi a Bollate: 
 
Direzione Milano/Roserio: percorso regolare fino in via Pellico, la 
linea non passa in via Bollatesi ma prosegue in via Petrarca, via 
Madonna in Campagna, via Marzabotto, via Vittorio Veneto, via 
Cavour, via 4 Novembre, via Leonardo da Vinci, piazza Marx, non 
passa da via Gramsci ma prosegue via Cristoforo da Bollate, via F.lli 
Bandiera, in via Leonardo da Vinci, via IV Novembre, via Cavour e 
da via Vittorio Veneto riprende il suo percorso regolare. 
Direzione Paderno Dugnano: percorso regolare fino in via 
Leonardo da Vinci, la linea prosegue in via 4 Novembre, via Cavour, 
via Vittorio Veneto, via Marzabotto, via Madonna in Campagna, via 
Petrarca e da via Pellico riprende il suo percorso regolare 
 
 
 
 

Continua sul retroi 
 



 

 

 

 
Corse che passano in via Magenta a Bollate 
 
Direzione Milano/Roserio: percorso regolare fino in via Pellico, la 
linea non passa in via Bollatesi ma prosegue in via Petrarca, via 
Madonna in Campagna, via Marzabotto, via Vittorio Veneto, via 
Cavour, via 4 Novembre, via Leonardo da Vinci, piazza Marx, non 
passa da via Gramsci ma continua per via Cristoforo da Bollate, via 
F.lli Bandiera, via Leonardo da Vinci, via IV Novembre e da via 
Magenta ritorna sul percorso regolare. 
Direzione Paderno Dugnano: percorso regolare fino in via 
Leonardo da Vinci e da qui devia in via 4 Novembre, via Cavour, via 
Vittorio Veneto, a destra in Via Marzabotto, Via Madonna in 
Campagna, via Petrarca e da via Pellico riprende il percorso regolare 
 
NUOVE FERMATE:  
 via Pellico, prima di via Petrarca; via Madonna in Campagna 

altezza civ. 35. (direzione Milano/Roserio) 
 via Madonna in Campagna fronte civ. 37; via Petrarca prima di 

via Pellico. (direzione Paderno Dugnano) 
 
I bus fanno tutte le fermate che si trovano lungo il percorso 
alternativo. 


