
GIORNATA VERDE 
Centrobus e autobus urbani gratuiti 

 
Per l'intera giornata centrobus (sia la sosta sia la corsa) e tutte le corse, nelle sole tratte urbane 
degli autobus, saranno gratuiti. saranno intensificate nelle corse le navette dei centrobus che 
collegano il centro storico con i parcheggi di interscambio Stadio, Cricoli e Quasimodo. 
 

La linea 10 dal parcheggio Stadio a leva' degli Angeli - piazza Matteotti (park Stadio, viale GG. 
Trissino, viale Giuriolo, levà degli angeli, contra' San Pietro, park Stadio), circolerà dalle 9 alle 14 con 
corse ogni 12 minuti e dalle 14 alle 20.30 con corse ogni 6/8 minuti. 
 

La linea 30 dal parcheggio Cricoli a ponte degli Angeli (park Cricoli, via Medici, viale Rodolfi, 
via IV Novembre, piazza XXX Settembre, ponte degli Angeli, contra' San Pietro, park Stadio) circolerà 
dalle 9 alle 14 con corse ogni 20 minuti e dalle 14 alle 20.30 con corse ogni 10 minuti. 
 

La linea 20 dal parcheggio Quasimodo a contra' Cantarane (park Quasimodo, vial Battaglione 
Val Leogra, viale Legione Antonini, viale Battaglione Framarin, corso Fogazzaro, contra' Cantarane) 
circolerà dalle 14 alle 20.10 con corse ogni 20 minuti. Sarà possibile anche l'utilizzo della linea 7 in 
direzione centro storico, dalle fermate di via Pieropan e via Onisto, che verrà potenziata con corse 
ogni 15 minuti.  
 

Anche le linee urbane degli autobus saranno gratuite per tutto il giorno e verranno appositamente 
intensificate a partire dal pomeriggio: la linea 1 nella tratta via Moneta - Stanga dalle 14 con corse 
ogni 10 minuti (anziché ogni 20); la linea 5 (Villaggio del Sole - Ospedaletto) dalle 14 con corse ogni 
15 minuti (anziché ogni 30); la linea 7 (via Carso - san Pio X) dalle 14 con corse ogni 15 minuti 
(anziché ogni 30). 
 

I percorsi di alcune linee e dei servizi centrobus saranno interessati da deviazioni, dettagliate 
quanto prima sul sito di Svt (Società vicentina trasporti). 
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