LINEA 433

CAMBIA PERCORSO, FERMATE E ORARIO
DAL 25 FEBBRAIO
Da questa data entra in vigore il divieto al transito ai mezzi pesanti in via
Seguro a Milano. Dunque, i bus seguono un nuovo percorso in modo
permanente. Per migliorare la regolarità della linea abbiamo modificato
anche gli orari, che trovate sul sito Atm e Autoguidovie dal 25/2.
Direzione Passirana/Rho FS/Cornaredo
 Fermate cancellate: a Milano via Seguro prima di via Romero.
 Nuove fermate: a Milano via Quinto Romano 40 (con linea 67 e 76),
prima di va Roane; a Settimo Milanese via Fermi civico 3 e via Galvani
prima di via Salvemini (con linea 433), via IV Novembre dopo via
Meucci, via Melegnano prima di via Cacciatori delle Alpi.
Direzione Milano (Bisceglie M1)
 Fermate cancellate: a Milano via Seguro dopo via Romero; a Settimo
Milanese via IV Novembre dopo via Solferino.
 Nuove fermate: a Settimo Milanese via Melegnano prima di via
Cacciatori delle Alpi; via IV Novembre prima di via Solferino; via IV
Novembre prima di via Meucci; via Galvani prima di via Fermi e via E.
Fermi 3 (con linea 423); a Milano via Romero dopo via Amantea (con
linee 67 e 76).
Fino al termine dei lavori in via Anselmo da Baggio a Milano, la
linea mantiene la deviazione in entrambe le direzioni: tra via Forze
Armate, all’altezza di via F.lli di Dio, e via Seguro, passando in via
Cabella, via Valle Isorno, via Val d’Intelvi e via Romero. Non fa la nuova
fermata di via Quinto Romano 40 ma fa la fermata di via Romero prima di
via Amantea (con linee 67 e 76).
Corse per Cornaredo. Fanno nuovo capolinea in via Dell’Artigianato a
Cornaredo e una nuova fermata in via Ghisolfa dopo via Mazzini.
Corse per Rho FS e Passirana. Fanno una nuova fermata, in entrambe
le direzioni, in via Sempione all’altezza di via Rho a Cornaredo.
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