
 

 

Legenda LIMITAZIONI — Le corse si effettuano solo nei giorni: 1= lunedì; 2= martedì; 3= mercoledì; 4= giovedì; 5= venerdì; 6= sabato (es. 1→5 da lunedì a venerdì) 

ORARIO AUTOLINEE Periodo Ferie

In vigore dal 1 al 27 Agosto 2016
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVVERTENZE

n Si ricorda alla clientela che, al termine del periodo delle ferie estive, torna in vigore l'orario generale (pubblicato a parte).

n Il servizio nei giorni di Domenica e il giorno 15 Agosto ("Ferragosto") è quello dei giorni festivi.

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 GIORNI

Nell'ambito del periodo, 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: 6 si effettua solo al sabato 1,3,4,5 si effettua lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
non festivo non festivi

1→5 si effettua dal lunedì al venerdì si effettua da lunedì al sabato
non festivi non festivi

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  DEL  PERIODO  FERIE

LINEA 62:  VERCELLI - ASIGLIANO - COSTANZANA - RIVE ( 103 )

Itinerario in Vercelli: Autostazione - C.so Gastaldi - C.so Garibaldi - P.za Pajetta - V. Brig. Cagliari - P.za Mazzucchelli -

Via Paggi - Via Tasso - P.za C. Battisti - Via Massaua - C.so Salamano e viceversa

u Corse garantite in caso di sciopero

Note
3 1 Codice itinerario 1 3

501 503 Numero corsa 502 504

2,5 2,5 Limitazioni - Solo nei giorni: 2,5 2,5

7.45 12.00 | VERCELLI Autostazione corso Gastaldi 8.50 13.05

7.55 12.10 | VERCELLI p.za C.Battisti/via Aravecchia| 8.40 12.55

8.05 | ASIGLIANO p.za V.Veneto/via 55 Caduti   | 12.45

12.20 | ASIGLIANO via C.Battisti (fr. giardini) | 8.30

8.07 | ASIGLIANO CANTONE | 12.43

12.25 | COSTANZANA c.so Garibaldi, 54 municipio | 8.25

8.10 12.30 | PERTENGO via Burocco, 21/vic. Bodo       | 8.20 12.40

8.15 12.35  RIVE via Rattazzi, 31/via Roma           | 8.15 12.35
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SI EFFETTUA SOLO NEI GIORNI DI MARTEDÌ E VENERDÌ NON FESTIVI


