COMUNICATO STAMPA

DA LUNEDÌ 14 GENNAIO
MODIFICHE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
URBANO E INTERURBANO
Reggio Emilia, 11 gennaio 2019 – Agenzia 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 14 gennaio, sui servizi di trasporto
urbani e interurbani del bacino di Reggio Emilia, saranno introdotte le seguenti modifiche:
LINEA 3U02 SANT’ILARIO – RITIRO.
L’orario di partenza dalla Stazione FS di Reggio Emilia della corsa 02010 con destinazione Corte Tegge viene
anticipato alle ore 6.30.
L’orario di partenza da Calerno della corsa 02509 con destinazione Stazione FS viene anticipato alle ore 7.12.
LINEA 3B43 REGGIO E. – CORREGGIO – CAMPAGNOLA – FABBRICO – ROLO.
Le corse 516 (43005) feriale escluso sabato Reggiolo – Rolo – Campagnola – Correggio in partenza alle ore
6.15 e 518 (43511) scolastica il sabato Rolo – Campagnola – Correggio in partenza alle ore 6.45 vengono
limitate alla fermata di Novellara Stazione FER. Nella tratta Rolo – Novellara sono state adeguate le
percorrenze.
Viene istituita la corsa scolastica 508 (43503) Rolo – Fabbrico – Campagnola – Correggio in partenza alle ore
6.40 e arrivo a Correggio alle ore 7.24. La corsa transita tutti i giorni dalla fermata della Landini di Fabbrico.
La corsa scolastica 546 (43515) è anticipata alle ore 7.13 ed effettua la partenza dalla fermata di Novellara
stazione FER e termina alla fermata di Correggio Autostazione alle ore 7.34.
La partenza della corsa in vacanza scolastica solo sabato 520 (43007) Fabbrico – Campagnola – Novellara –
Correggio viene anticipata alle ore 7.00 per permettere la coincidenza a Novellara con i treni provenienti da
Reggio E. e Guastalla.
LINEA 3I82 REGGIO EMILIA – CORREGGIO – CARPI.
Viene istituita la corsa scolastica 455 (82502) in partenza dalla fermata di Correggio Autostazione alle ore 7.34
con destinazione Carpi Autostazione alle ore 7.50. Dopo la fermata di Carpi via Zappiano per raggiungere
l'Autostazione percorre la tangenziale Bruno Losi e via Peruzzi.

LINEA 3I95 NOVELLARA – CAMPAGNOLA – RIO SALICETO – CARPI.
La corsa 563 (95003) si dovrà effettuare solamente nei giorni di vacanza scolastica.
Viene istituita la corsa scolastica 567 (95509) in partenza da Novellara stazione FER alle ore 7.20 con il
seguente istradamento: Novellara (fermate stazione FER – incrocio via Foscolo – via Provinciale Nord) – SP4 –
SP30 (fermate Ponte Vettigano – Madonna 7 Pioppi) – SP1 (fermate Migliarina incrocio via Mandrio –

Migliarina Colombara – Migliarina (ore 7.35) – Migliarina via Guastalla – Carpi Croce Rossa) – tangenziale
Bruno Losi SP413 – via Peruzzi – Carpi Autostazione (ore 7.45).
La partenza da Reggiolo della corsa scolastica 565 (95501) viene anticipata alle ore 6.30 per adeguamento
percorrenze nel tratto tra Fabbrico e Campagnola.
Viene istituita la corsa scolastica 573 (95511) in partenza da Fabbrico alle ore 6.46 con percorso Campagnola
(ore 6.58) – Rio Saliceto (ore 7.08) – Migliarina (ore 7.13) e arrivo all’autostazione di Carpi alle ore 7.28.

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.
Agenzia per la Mobilità

