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Rifacimento piazza san Silvestro 

Il nuovo piano dei collegamenti dei bus 
 

 

La linea 52 manterrà l’attuale percorso con capolinea unico in via Archimede; 

 

La linea 53, in servizio solo nei giorni feriali, collegherà piazza Mancini a piazza di Porta  San 

Giovanni prolungando il percorso in sostituzione integrale della linea 850;   

 

La linea 61 sarà deviata e  collegherà piazza Balsamo Crivelli a piazzale Flaminio, in sostituzione 

della linea 95 nella tratta via Veneto – piazzale Flaminio; 

 

La linea 71 manterrà l’attuale percorso con capolinea unico alla stazione Tiburtina; 

 

La linea 80 prolungherà il percorso e  collegherà piazza Vimercati a piazza di Monte Savello, con 

fermate a via del Corso e piazza Venezia; 

 

La linea 80 L prolungherà il percorso e collegherà largo Valsabbia a piazza Venezia; 

 

La linea 85 prolungherà il percorso e collegherà via dell’Arco di Travertino a piazza Barberini, 

Termini e piazza Indipendenza; 

 

La linea 850, che attualmente collega piazza di Porta San Giovanni a San Silvestro, sarà sostituita 

integralmente dalla linea 53; 

 

La linea 160 sarà prolungata e collegherà piazza Rufino (nei festivi piazzale Caduti della 

Montagnola) a piazzale Flaminio; 

 

La linea 63 sarà prolungata e collegherà largo Pugliese a piazzale dei Partigiani (stazione Ostiense), 

in sostituzione della linea 95 nella tratta via Veneto – stazione Ostiense; 

 

La linea 630 sarà prolungata e collegherà largo Somalia  a piazzale dei Partigiani (stazione 

Ostiense), in sostituzione della linea 95 nella tratta via Veneto – stazione Ostiense; 

 

La linea 75 sarà prolungata e collegherà via Poerio a via XX Settembre dove farà capolinea; 

 

La linea 95, che attualmente collega piazzale dei Partigiani a viale Washington, sarà sostituita dalle 

linee 63 e 630 nella tratta via Veneto – stazione Ostiense e dalle linee 61 e 160 nella tratta via 

Veneto – piazzale Flaminio.      

 


