
 

 

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 310:  ZIMONE - PONDERANO - BIELLA - VALDENGO - BIOGLIO - VALLE MOSSO ( 310 )

Itinerario in Biella: via Rosselli - via La Marmora - piazza Vittorio Veneto - viale Matteotti - via Repubblica - via Marconi - 
ponte di Chiavazza - via Milano e viceversa

u u u u u

2 5 5 1 1 5 5 5

505 515 521 571 556 506 514 522

1→5 1→5 1→5 1→5

14.10 18.10 | BORRIANA piazza Mazzini                  13.51 17.51

8.16 | PONDERANO Strada Vicinale Cimitero      |

8.17 14.17 18.17 | PONDERANO piazza Garibaldi              | 13.43 17.43

8.25 14.25 18.25 | BIELLA via Rosselli (fr.ITIS)           | 13.35 17.35

8.28 14.28 18.28 | BIELLA via Lamarmora (CDA)              | 13.32 17.32

8.30 14.30 18.30 | BIELLA piazza V.Veneto (portici)        | 8.30 13.30 17.30

18.32 | BIELLA via Marconi (tribunale-chiesa)   | 8.28

18.35 | BIELLA CHIAVAZZA via Milano, 34         | 8.24

18.39 | VIGLIANO B.SE SOBRANO via Libertà | 8.21

18.41 | VIGLIANO B.SE S.QUIRICO via Q.Sella/Libertà | 8.18

18.46 | VIGLIANO B.SE via Milano (municipio)         | 8.14

18.50 | VIGLIANO B.SE AVANDINO via Rivetti/Garibaldi | 8.10

 | VIGLIANO B.SE AVANDINO via Garibaldi (vivai) |

18.54 18.55 | VALDENGO piazza A.Rivetti (fr. municipio) | 8.05 8.06

19.00 | PIATTO LORA bivio fraz.Quarello         | 7.59 

19.06 | BIOGLIO CHIESA (municipio)        | 7.52 Attende corsa da

| BIOGLIO ALCINENGO (piazzetta)           | VALLE SAN NICOLAO

19.12  VALLE S. N.LAO (municipio)         | 7.46

Note

Corse garantite in caso di sciopero

Limitazioni - solo nei giorni:
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Legenda LIMITAZIONI : 1→5 = si effettua dal lunedì al venerdì non festivi


