
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

CHIANCIANO-CHIIUSI-MONTEPULCIANO 
11° Tappa Giro D’Italia 

Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 circa 

di Mercoledì 19 maggio 2021  

saranno chiuse al transito le strade 

 da Chiusi a Chianciano P.zza Italia 

 
SERVIZI EXTRAURBANI 
LINEA 139 

La corsa in partenza alle ore 13:40 da Chianciano per Montepulciano-Torrita-Sinalunga-Siena partirà 

alle ore 14.03 da Montepulciano, sarà soppressa la tratta Chianciano-Montepulciano  

LINEA ST3 

La corsa in partenza alle ore 7.25 da Sinalunga St per Montepulciano-Chianciano si attesterà a 

Montepulciano 

La corsa in partenza alle ore 10.55 da Bettolle per Chianciano si attesterà a Montepulciano. 

Le corse in partenza alle ore 13:40 da Chianciano per Montepulciano-Torrita-Sinalunga-Bettolle 

partiranno alle ore 14.10 da Montepulciano, sarà soppressa la tratta Chianciano-Montepulciano  

LINEA FT2 

La corsa in partenza alle ore 14.03 da Chianciano Autostazione per P.zza Gramsci sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.30 da Chiusi per Montallese sarà soppressa  

La corsa in partenza alle ore 14.17 da Chiusi per Montallese-Acquaviva-Montepulciano St sarà 

soppressa 

LINEA FT4 

La corsa in partenza alle ore 11.45 da Montepulciano per Chianciano-Chiusi sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.10 da Chianciano P.zza Gramsci per Chiusi sarà soppressa. 

La corsa in partenza alle ore 13.55 da Chianciano P.zza Gramsci per Chiusi sarà soppressa. 

La corsa in partenza alle ore 12.15 da Chianciano per Montepulciano sarà soppressa. 

La corsa in partenza alle ore 12.40 da Montepulciano per Chianciano- Chiusi sarà soppressa. 

La corsa in partenza alle ore 13.20 da Chianciano per Montepulciano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 12.55 da Chiusi per Chianciano-Montepulciano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.45 da Montepulciano per Chianciano- Chiusi transiterà via Acquaviva-

Montallese 

La corsa in partenza alle ore 13.40 da Chiusi per Chianciano-Montepulciano sarà soppressa  

La corsa in partenza alle ore 11.25 da Chiusi per Chianciano- Montepulciano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.45 da Montepulciano diretta per Chianciano-Chiusi sarà soppressa 



 

 

 

 

 

 

 

LINEA FT5 

La corsa in partenza alle ore 13.00 da Chianciano per Sarteano-Cetona-Chiusi sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 12.25 da Chiusi per Sarteano-Montepulciano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.45 da Montepulciano per Sarteano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.45 da Montepulciano per Chianciano-Contignano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 14.45 da Contignano per Chianciano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.45 da Montepulciano per Chianciano-Sarteano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 14.20 da Sarteano per Chianciano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.45 da Montepulciano per Sarteano-Cetona-Chiusi sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.40 da Montepulciano per Chianciano-Sarteano-Radicofani sarà 

soppressa 

 

LINEA FT9 

La corsa in partenza dalle ore 13:00 da Chiusi St-per Cetona-Sarteano partirà alle ore 13.00 dalle Biffe 

e non transiterà da Chiusi Città-Palazzo Tosoni 

La corsa in partenza alle ore 14:00 da Chiusi per Sarteano partirà dalle Biffe alle ore 14.00 e non 

transiterà da  Chiusi Città-Palazzo Tosoni 

LINEA T10 

La corsa in partenza alle ore 13.35 da Chiusi Citta per Stazione-Cetona sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 14.15 da Sarteano per S. Casciano dei Bagni sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 14.35 da S.Casciano dei Bagni per Sarteano sarà soppressa 

La corsa in partenza alle ore 13.50 da Chiusi Città per Chiusi St-Celle sul Rigo partirà alle ore 14.01 da 

Le Biffe 

 

 

SERVIZI URBANI 

LINEA T33 

Dalle ore  11.25 alle ore 14.00 il servizio Urbano di Chianciano sarà soppresso 

 

LINEA T61-T62 

Dalle ore  12.00 alle ore 14.25 il servizio Urbano di Chiusi sarà soppresso 

 

 

 

 

 

 

Siena 17.05.2021                                                                                                                            La Direzione 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

         


