
 

 

ORARIO AUTOLINEE FERIALE SOLO NEL PERIODO SCOLASTICO

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE
n Si ricorda alla clientela che nel periodo delle ferie estive viene effettuato l'orario ridotto (pubblicato a parte). Il periodo ferie dura

di norma 4 settimane, e inizia con la prima di agosto o con la settimana ricadente tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.

n Il servizio è sospeso nei giorni di Capodanno (1° Gennaio) - Festa del Lavoro (1° Maggio) - Natale (25 Dicembre).

n Nelle vigilie di Natale (24 Dicembre) e Capodanno (31 Dicembre) si effettua il servizio in vigore il sabato non scolastico.

n L'Azienda non risponde delle mancate coincidenze e non garantisce il servizio per causa di forza maggiore.

n E' consigliabile presentarsi alla fermata alcuni minuti prima dell'orario di transito previsto.

n Le attese per coincidenze con i treni vengono protratte fino ad un massimo di dieci minuti.

u Corse effettuate anche in caso di sciopero ( legge n.146/90 )

Limitazioni di PERIODO

SCOL = le corse si effettuano solo nei periodi di frequenza scolastica
Nsco = le corse si effettuano solo nei periodi di vacanza scolastica

Limitazioni di GIORNI

Nell'ambito dei rispettivi periodi, le corse possono essere effettuate con limitazioni su alcuni giorni della
settimana, come di seguito indicati: 1= lunedì, 2= martedì, 3= mercoledì, 4= giovedì, 5= venerdì, 6= sabato

Esempi: SCOL si effettua solo al sabato Nsco si effettua lunedì, mercoledì, giovedì
6 in periodo scolastico 1,3,4,5 e venerdì durante le vacanze di scuola

si effettua dal lunedì al venerdì SCOL si effettua da lunedì al sabato
1→5 non festivi (feriali) durante il periodo scolastico

Il presente orario è stato redatto sulla base degli orari in vigore al momento della stesura, pertanto l'Azienda si riserva 
il diritto di approntare variazioni successive alla sua pubblicazione.
Eventuali proposte o suggerimenti atti a modificare sia la forma dell'orario sia il servizio offerto, saranno bene accetti.

LIMITAZIONI  UTILIZZATE  NEI  QUADRI  ORARIO  FERIALI

Nei relativi periodi, si effettuano nei giorni: 1= lunedì; 2= martedì; 3= mercoledì; 4= giovedì; 5= venerdì; 6= sabato (es. 1→5 da lunedì a venerdì)
LEGENDA Limitazioni — Le corse si effettuano solo nei periodi: Nsco= vacanze scolastiche; SCOL= periodo scolastico;

LINEA 557:  VALLE SAN NICOLAO - BIOGLIO - PETTINENGO ( 557 )

REV.1 - 10/09/18

EVENTUALI LIMITAZIONI INDICATE SULLE SINGOLE CORSE

u u

901 902 904

1→5 1,5 2,3,4

7.23 | VALLE SAN NICOLAO (municipio)          14.37 16.37

7.24 | VALLE SAN NICOLAO POLTO bivio Quaregna    | 14.36 16.36

7.24 | VALLE SAN NICOLAO POLTO bv. Piatto-Maglioli | 14.36 16.36

7.26 | BIOGLIO MAGLIOLI | 14.35 16.35

7.30 | BIOGLIO CHIESA (municipio)        | 14.31 16.31

7.32 | BIOGLIO PORTULA bivio via Rimembranza   | 14.30 16.30

7.34 | BIOGLIO ALCINENGO (piazzetta)           | 14.27 16.27

7.38 | BIOGLIO PORTULA bivio via Rimembranza   | 14.25 16.25

7.46 | PETTINENGO S.FRANCESCO (chiesetta)      | 14.15 16.15

7.51 | PETTINENGO fr. giardini municipio        | 14.10 16.10

7.55 | PETTINENGO LIVERA via Roma/Maggia       | 14.06 16.06

7.56  PETTINENGO S.SEBASTIANO via Roma, 9     | 14.05 16.05

Limitazioni

Corse garantite in caso di sciopero

Riferimenti

Numero corsa


