
 
 

LAVORI STRADALI INTERRUZIONE POSTINO 
Linee k507, K509, K524    

 

Si comunica che a decorrere da LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 2019 fino a fine lavori, stimati in un mese, 
il rifacimento dell’acquedotto in Postino di Dovera comporterà la chiusura totale al traffico veicolare 
di via Vittorio Emanuele, non sarà quindi più possibile il collegamento tra Crespiatica e 
Dovera lungo la SP81. 
 
In accordo con Agenzia del TPL Cremona Mantova, verranno modificati gli orari e percorsi delle 
linee in oggetto. Si invita la clientela a prendere visione dei nuovi orari allegati. 
Di seguito si evidenziano i principali interventi: 
 
Linea k507 e K509: essendo precluso il collegamento tra Crespiatica e Dovera effettueranno 
variazione di percorso da e per Monte Cremasco SP 415 e SP 472; 
 

 Il nuovo capolinea della linea k507 verso Crema è spostato a Dovera Postino Via Vittorio 
Emanuele (Chiesa), non più a Roncadello da cui partirà solo una sola corsa alle 7.05 dal 
lunedì al venerdì scolastico diretta a Crema; 

 Roncadello non sarà più raggiungibile con la maggior parte delle corse della linea K507 per 
Crema. I clienti dovranno utilizzare le fermate di Dovera al bivio fra la SP472 e la Via Lodi; 

 il percorso della linea K509 in direzione Bagnolo per alcune corse verrà modificato con 
transito da Monte Cremasco, Crespiatica, Bagnolo, Vaiano e nuovo Capolinea a Monte 
Cremasco Cimitero. Le corse in direzione Lodi effettueranno partenza dal Nuovo Capolinea 
di Monte Cremasco (Cimitero) in direzione Dovera. 

 Le seguenti fermate verranno sospese durante i lavori: CRC009 (Crespiatica - Dovera/Da 
Vinci); CRC010 (Crespiatica - Dovera/Comboniani) 

 Per garantire l’arrivo coerente con l’inizio delle lezioni degli studenti saranno anticipate le 
partenze delle corse mattinali delle linee k507 in partenza da Dovera e Postino per Crema e 
delle linee k509 in partenza da Bagnolo per Lodi; 

 Le corse delle linee k507 verso Crema (Dovera–Crespiatica-Crema) e K509 per Lodi 
raggiungeranno i capolinea senza dover inter scambiare con altre linee; 

 

Linea k524: 
 

 In direzione Milano M3 e in rientro a Chieve le corse ometteranno il transito da Dovera, 
deviando da e per Monte Cremasco e SP415.  

 Tutte le corse della linea k524 faranno capolinea a Chieve, gli orari per/da Bagnolo Cremasco 
restano invariati; 

 Non ci sono cambiamenti per chi parte da/arriva a Crespiatica da e per Milano; 
 Istituzione a rafforzo della K524 di un collegamento navetta da Postino di Dovera a Pandino 

 

Collegamento straordinario Pandino-Dovera-Postino:  
Sarà attivo un servizio navetta da Postino - Dovera a Pandino per garantire i collegamenti da e 
verso Milano in coincidenza con le linee K522 – K523 – K524 -  K525 nelle tre fasce di punta con 
una frequenza di 30’ circa - In allegato gli orari. 
 
Seguirà apposito avviso a fine lavori in relazione al ripristino del normale servizio. 

AUCR 112/2019 - 30/10/2019 



 
 
Variazione di percorso da/per Monte Cremasco SP 415 e SP 472 

 
Modifica raggiungimento Postino di Dovera per le linee k507 e k509 

 
 
Collegamento straordinario Pandino-Dovera-Postino  
Consulta il percorso e gli orari (link) 
 
 
 
 

Dovera 

Crespiatica 


