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Comunicato Stampa  
 

 
Impianti speciali di Amt per il giorno 7 luglio 

 

Metropolitana 
Aperta fino alle 2 di domenica 8 luglio.  

Ultima corsa da Brin alle ore 1.45 e da Brignole alle 2.05 

Collegamento bus da 
 Via Vannucci a  Piazza 

Dante 
Dalle 8 alle 22, ogni 15 minuti 

Collegamento bus da 
Piazzale Kennedy a Piazza 

Dante 
Dalle 10 alle 20, ogni 10 minuti 
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Ecco le linee che saranno deviate 

 

Linee 18 e 18/ - Direzione ponente: i bus, giunti in via Fiume, proseguiranno 
per via Cadorna, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, 

piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso 
regolare.  

 
Direzione levante: percorso regolare. 

Linea 20 - Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, 
proseguiranno per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, 

piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso 
regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno 

per via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna, corso 
Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso. 

Linee 35, 35/ e 635 - Direzione ponente: i bus, giunti in via Fieschi, 
proseguiranno per via Carducci, via Ceccardi, via Dante, piazza De Ferrari dove 

riprenderanno regolare percorso.  

Direzione levante: percorso regolare. 
Linea 36 - Direzione ponente: i bus, giunti in via Fiume, proseguiranno per via 
Cadorna, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, piazza 

Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare. 
Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via S.S. 

Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, viale Duca D’Aosta, corso 
Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso. 

Linea 37 - Direzione ponente: i bus, giunti in via Fiume, proseguiranno per via 
Cadorna, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, piazza Dante, 

via Dante dove effettueranno regolare capolinea.  

Direzione levante: percorso regolare. 
Linee 39, 40 e 640 - Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza 
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Verdi, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via 
Brigata Liguria, via D’Aste, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove 

riprenderanno percorso regolare.  

Direzione levante: percorso regolare. 

Linea 42 - Direzione ponente: i bus, giunti in via Brigata Liguria, proseguiranno per 
via D’Aste, via Fieschi, via Carducci, via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno 

capolinea provvisorio.  

Direzione levante: percorso regolare. 
 

Linea 44 - Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per 
viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, via Fieschi, via Carducci, 

via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio.  

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, 
proseguiranno per via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna dove riprenderanno 

regolare percorso. 
Linea 46 circolare - i bus, giunti in via Fiume, proseguiranno per via Cadorna, viale 

Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, via Fieschi, via Carducci, via 
Ceccardi, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Fiume dove 

riprenderanno regolare percorso. 
Linea 606 - Direzione ponente: i bus, giunti in via Fiume, proseguiranno per via 

Cadorna, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, piazza Dante, 
via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare.  

Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, 
piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Fiume, piazza Verdi, viale Duca 

D’Aosta, corso Buenos Aires dove riprenderanno percorso regolare. 
Linea 607- Direzione ponente: i bus, giunti in via Fiume, proseguiranno per via 

Cadorna, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, via Fieschi, via 
Carducci, via Ceccardi dove effettueranno regolare capolinea.  

Direzione levante: percorso regolare. 
Linee 618, N1 e N2 - Direzione ponente: bus, giunti in via Fiume, proseguiranno per 
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via Cadorna, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, piazza 
Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare. 

Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, 
piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Fiume dove riprenderanno regolare 

percorso. 

Linea 641 - Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per 
viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, piazza Dante, via Dante, 

piazza De Ferrari dove riprenderanno percorso regolare.  

Direzione levante: percorso regolare. 
Linee 685, 686 e 687 - Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, 
proseguiranno per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via D’Aste, via 
Fieschi, via Carducci, via Ceccardi dove effettueranno regolare capolinea.   

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di via Ceccardi, proseguiranno per 
via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna dove riprenderanno regolare percorso. 
Linea Volabus - Direzione aeroporto: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, 
proseguiranno per via Fiume, via Cadorna, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata 

Liguria, via D’Aste, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprenderanno 
percorso regolare.  

Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguiranno per via Dante, 
piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna, viale Duca D’Aosta, piazza 

delle Americhe, piazza Verdi dove effettueranno capolinea regolare. 
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Ecco le strade che saranno modificate circolazione e sosta  

 
 Dalle ore 22 di venerdì 6 luglio alle 8 di domenica 8 luglio, e comunque sino a 

cessate esigenze e salvo altre regolamentazioni ritenute necessarie: 

 
 

Via XX Settembre, divieto di transito nel tratto compreso tra piazza De Ferrari 
e via della Consolazione (esclusa). Nello stesso tratto di strada, dovrà essere 

realizzata una corsia, sul lato monte adeguatamente delimitata, per eventuale 
transito ai mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento e ai mezzi AMIU 

necessari per la pulizia della zona 
Via Ettore Vernazza, dalle ore 1 di lunedì 2 luglio alle 20 di lunedì 9 luglio 

divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo degli inadempienti, nel tratto 
terminale della via, compreso tra largo Fucine e piazza De Ferrari. Inoltre, dalle 
22 di venerdì 6 luglio alle 8 di domenica 8 luglio, è ripristinato il doppio senso 

di circolazione nel tratto compreso tra largo Fucine e largo XII Ottobre, con 
l’obbligo di arrestarsi all’intersezione con via Sofia Lomellini e di svoltare a 

sinistra in via XII Ottobre 
Via Dante, divieto di sosta nel tratto di strada ove la sosta è riservata ai 

motocicli e ai ciclomotori, ad eccezione dei veicoli a servizio dell’organizzazione 
dell’evento, dalle ore 1 di lunedì 2 luglio alle 9 di martedì 10 luglio 

Via Petrarca, dalle ore 20 di venerdì 6 luglio alle 8 di domenica 8 luglio, divieto di 
sosta con rimozione coatta del veicolo degli inadempienti, su ambo i lati della 

carreggiata, con la creazione di una corsia debitamente delimitata, sul lato 
levante, per consentire il transito ai mezzi di soccorso, delle forze di polizia e agli 

aventi diritto afferenti a via di Porta Soprana e piazza Matteotti 

Piazza de Ferrari, dalle ore 8 alle 22 di sabato 7 luglio divieto di transito 
Via Fieschi, nel tratto compreso tra via Carducci e via XX Settembre, divieto di 

sosta, con rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti 

Via Ceccardi, tratto compreso tra via Morcento e via Carducci, dalle ore 8 alle 22 di 
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sabato 7 luglio, su ambo i lati della carreggiata, divieto di sosta con rimozione coatta 
del veicolo per gli inadempienti e contestuale istituzione della sosta ai taxi che 

vengono ivi spostati da piazza De Ferrari 
Piazza Matteotti, dalle ore 12 alle 20 di sabato 7 luglio, divieto di transito ad 

eccezione dei mezzi di soccorso in servizio di pronto intervento 

Via Ugo Foscolo, divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo per gli 
inadempienti su ambo i lati della carreggiata e ripristino del doppio senso di 

circolazione, con obbligo di arresto e di svolta a sinistra all’intersezione con via 
Carcassi 

Via Fiodor, sul lato ponente dall’intersezione con corso Aurelio Saffi, per circa 50 
metri, divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti 

Strada Aldo Moro, dalle ore 22,30 e sino a cessate esigenze di sabato 7 luglio, 
divieto di transito. 
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Ecco il programma dell'evento di sabato 7 luglio 
con tutte le iniziative. 

Alle 10  

Taglio del nastro 
scivolo e inizio 

Guinness World 
Record 

Via XX Settembre 

Dalle ore 11 alle 
ore 11.15 

Ultima scivolata per 
il GWR, Scivolata 
Diletta Leotta e 

Premiazione GWR 

Alle ore 12 Incontro di apertura 
Sala del Maggior 

Consiglio del Palazzo 
Ducale   

Michael Thamm 
– Group CEO, 
Costa Group 
Carnival Asia 

 
Nicola Costa -  

Consigliere Costa 
Crociere 

 
Arnold Donald -  
President and 

Chief Executive 
Officer Carnival 

Corportation 

Alle ore 18 Comici in alto 
Piazza delle Feste al 

Porto Antico di 
Genova  

Maurizio 
Lastrico, 

 I 
Bruciabaracche 

e  tanti altri 
comici genovesi 

Alle ore 20.30  Concerto Radio 105 
Porto Antico, di fronte a Piazza delle 

Feste 

…. 
 

…. 
 

…. 
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Alle ore 20.30  Concerto Albano & 
Romina  

Arena del Mare Porto Antico 

Alle ore 23.30  
Spettacolo Luci e 

Acqua 
Calata Falcone & Borsellino al Porto 

Antico  

Alle ore 24.00  Dj set 
Piazza delle Feste al Porto Antico di 

Genova  
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Storia della mostra 
Non c’è cosa più poetica di un ladro di sguardi, di chi riesce a rapire l’emozione di qualcosa 
che accade e subito scompare perché chiusa nell’espressività del momento. Così Oliviero 
Toscani si è mosso fra gli ospiti croceristi, con l’attenzione e il rispetto che si deve a chi è 
impegnato nel mettere fra parentesi il mondo per godersi in relax la famiglia, gli amici, la 

compagnia di chi ama. La mostra che ne deriva è un legame di sentimenti, non di 
sentimentalismi, dove la felicità è nel condividere una relazione. Capace di guardare alle 

situazioni oltre i ritratti dei protagonisti, Toscani racconta un luogo di intimità, ma lo rende 
capace di essere qualcosa che travalica le persone e diviene, furtivamente, una possibilità 

di tutti. Oltre cento fotografie, di cui Toscani è regista e insieme consumatore, sono un 
viaggio fra le persone ma anche un ideale grammatica della fotografia, perché mette in 
luce la novità del linguaggio di Toscani che dalla pubblicità alle campagne sociali riesce a 

rendere il mezzo non una espressione tecnica, ma un pensiero di vita. Ladro sì, ma un ladro 
che sa sempre dare dignità e fondamento a ogni immagine, perché non basta 

rappresentare il mondo, ma bisogna anche presentarlo 
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