COMUNICATO STAMPA

DA LUNEDÌ 11 DICEMBRE
MODIFICHE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
INTERURBANO E SCOLASTICO
Reggio Emilia, 7 dicembre 2017 – Agenzia per la Mobilità comunica che, a seguito dei rilievi effettuati sulle
linee e sul territorio ed al fine di migliorare l’offerta sul servizio, a partire da lunedì 11 dicembre 2017, sui
servizi di trasporto interurbani e scolastici del bacino di Reggio Emilia, saranno introdotte le seguenti
modifiche:
LINEA 3B65 CAMPEGINE - CAPRARA - PRATICELLO - S.ILARIO - MONTECCHIO
A seguito di verifiche di carico, la corsa n.65512, in partenza da Montecchio alle ore 14:05, nella giornata di
sabato terminerà a S. Ilario d’Enza.
LINEA 3B94 REGGIO E. - CAVRIAGO – MONTECCHIO
Per ottimizzare la coincidenza con l’Istituto d’Arzo - sede di S. Ilario d’Enza, la corsa n. 94006, in partenza da
Cavriago, è anticipata alle ore 7:23.
LINEA 3B48 REGGIO E. - MONTECAVOLO - Q. CASTELLA - VETTO - C. MONTI
A seguito di verifiche, la corsa n. 48002, in partenza da Reggio Emilia, è anticipata alle ore 5:56 e, di
conseguenza, le corse n. 48012 e 48516, in partenza da Ciano d’Enza, sono anticipate alle 6:53.
A seguito di verifiche, le corse n. 48008/48304, in partenza da Reggio Emilia, sono anticipate alle ore 7:10.
LINEA 3I82 REGGIO E. - CORREGGIO - CARPI
Per ottimizzare il collegamento con gli istituti scolastici di Correggio, la corsa n. 82514, in partenza da Bagnolo
in Piano, è anticipata alle ore 7:19 e la corsa n. 82006, in partenza da Reggio Emilia, è anticipata alle ore 7:05;
di conseguenza, per permettere tale anticipo, la corsa n. 82003, in partenza da Carpi, è anticipata alle ore
6:10.
A seguito di verifiche degli orari dei treni di alta Velocità sono state attuate le seguenti modifiche:
Eliminato il passaggio dalla stazione Mediopadana della corsa n.82501, in partenza da Correggio, e attivato il
transito dalla stazione Mediopadana della corsa n. 82509, in partenza da Correggio alle ore 7:05.
LINEA 3I93 REGGIO E. - CADELBOSCO SOPRA - BRESCELLO - BORETTO - VIADANA
Per ottimizzare il collegamento con le navette scolastiche a Reggio Emilia, la corsa n. 93003, in partenza da
Boretto, è anticipata alle ore 6:10 e le corse n.93305/93007, in partenza da Viadana, sono anticipate alle ore
6:15.
LINEA 3I95 REGGIOLO - NOVELLARA - CAMPAGNOLA - RIO SALICETO - CARPI
Per ottimizzare la coincidenza con il servizio ferroviario, la corsa n. 94005, in partenza da Novellara, viene
posticipata alle ore 14:55.
LINEA 3US22 NAVETTA SCOLASTICA REGGIO E. - MOTTI - ZANELLI COVIOLO
A seguito di verifiche circa il numero degli studenti in uscita dagli istituti Motti e Zanelli vengono modificate le
seguenti corse:

Le corse n. 22513 – 22533 – 22521 vengono soppresse.
La corsa n. 22503 si effettua solo il lunedì.
LINEA 3US23 NAVETTA SCOLASTICA REGGIO E. - CITTÀ DEL TRICOLORE - GALVANI - IODI RIVALTA
A seguito di verifiche circa il numero degli studenti in uscita dagli istituti Città del Tricolore e Galvani Iodi
vengono modificate le seguenti corse:
La corsa n. 23507 si effettua solo il sabato.
La corsa n. 23511 viene soppressa.
I nuovi orari sono consultabili e scaricabili visitando il sito www.setaweb.it (cliccare su “Reggio Emilia”);
informazioni su linee, percorsi e orari possono essere richieste anche al numero 840 000 216 ‐ Servizio
Informazioni di SETA.
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