
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

MODIFICHE SERVIZIO EXTRAURBANO E URBANO 
DAL 25 MARZO 2019  

 

Reggio Emilia, 21 marzo 2019 – Agenzia Mobilità comunica che, a seguito dell’interruzione della linea 
ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d’Enza, causata dal danneggiamento di un ponte, tutte le corse ferroviarie 
saranno effettuate con autobus sostitutivi osservando un orario rimodulato. 

Di conseguenza, a partire dal 25 marzo 2019, saranno attuate le modifiche di servizio sulle seguenti linee 
extraurbane per permettere le coincidenze treno/bus: 

 3B48  Reggio E. - Montecavolo - Q. Castella - Vetto - C. Monti,  

 3B49  Vedriano – Ciano d’Enza,  

 3B53  Ceredolo dei Coppi – Ciano d’Enza – Montecchio,  

 3B65  Campegine – Sant’Ilario – Montecchio  

 3B94  Reggio Emilia – Cavriago – Montecchio,  

LINEA 3B48   REGGIO E. - MONTECAVOLO - QUATTRO CASTELLA - VETTO – CASTELNOVO NE’ MONTI 

- Le corse feriali 48032 e 48028 Ciano d’Enza – Vetto – C.Monti, in partenza da Ciano d’Enza-Stazione alle 
ore 15.15 e 18.38, attenderanno, rispettivamente, l’arrivo del bus sostitutivo n. 95931 e 95937 
proveniente da Reggio Emilia. 

 

LINEA 3B49   VEDRIANO – CIANO D’ENZA 

- La corsa scolastica 49506 Ciano d’Enza – Vedriano - Pietranera, che viene effettuata solo il sabato, partirà 
da Ciano D’Enza alle ore 14.30 (anziché alle ore 14.20) con arrivo a Pietranera alle ore 15.10, per poter 
effettuare la coincidenza con il bus sostitutivo n. 95929, in arrivo a Ciano D’Enza alle ore 14.27.  

 
- La corsa feriale 49004 Ciano d’Enza – Vedriano - Pietranera partirà da Ciano d’Enza alle ore 15.20 (anziché 

alle ore 15.15) con arrivo a Pietranera alle ore 16.00, per poter effettuare la coincidenza con il bus 
sostitutivo n. 95931, in arrivo a Ciano D’Enza alle ore 15.16. 
 

- La corsa 49001 Pietranera – Ciano d’Enza delle ore 5.30 in arrivo a Ciano d’Enza alle ore 6.15 effettua la 
coincidenza con la corsa 48015-48317 della linea 3B48 Ciano d’Enza – Reggio Emilia in partenza alle ore 
6.34. 

 
LINEA 3B53   CEREDOLO DEI COPPI – CIANO D’ENZA – MONTECCHIO EMILIA 

- La corsa scolastica 53506 Ciano d’Enza – Ceredolo dei Coppi partirà alle ore 15.20 (anziché alle ore 15.15) 
con arrivo a Ceredolo dei Coppi alle ore 15.40, per poter effettuare la coincidenza con il bus sostitutivo n. 
95931 in arrivo a Ciano D’Enza alle ore 15.16. 



 

 

 

- La corsa 53001 Ceredolo Dei Coppi – Ciano d’Enza delle ore 5.53, in arrivo a Ciano d’Enza alle ore 6.15, 
effettua la coincidenza con la corsa 48015-48317 della linea 3B48 Ciano d’Enza – Reggio Emilia in partenza 
alle ore 6.34. 
 

LINEA 3B65   MONTECCHIO EMILIA – SANT’ILARIO D’ENZA - CAMPEGINE 

- La corsa scolastica, escluso sabato, 65550 - 65506 - 65542 Montecchio – Sant’Ilario – Campegine – Lora 
partirà alle ore 14.10 (anziché alle ore 14.05), con arrivo a Lora alle ore 15.11. 
 

- La corsa scolastica, solo sabato, 65512 Montecchio – Sant’Ilario partirà alle ore 14.10 (anziché alle ore 
14.05), con arrivo a Sant’Ilario Stazione alle ore 14.30.  

 
LINEA 3B94   REGGIO EMILIA – CAVRIAGO – MONTECCHIO EMILIA 

- La corsa feriale 94005 Montecchio – Bivio Barco, in partenza alle ore 8.15, viene prolungata fino a Reggio 
Emilia con arrivo alle ore 9.00. Effettuerà, dopo quella di Bivio Barco, solamente le seguenti fermate: 
via Gorizia (fermata urbana Regina Pacis) - viale Timavo (fermata urbana Ufficio Postale) – viale Isonzo 
(fermata sostitutiva treno incrocio via Nobili) – viale Regina Margherita (incrocio via Spani) – via 
dell’Aeronautica e Autostazione CIM. 
 

- La corsa feriale 94002 Bivio Barco – Montecchio, partirà alle ore 6.40 (anziché alle ore 6.55), con arrivo a 
Montecchio-Scuole alle ore 6.55, per poter effettuare la coincidenza con il bus sostitutivo n. 95923 in 
arrivo a Bivio Barco alle ore 6.37 e diretto a Ciano d’Enza.  

 
- La corsa feriale 94024 Bivio Barco – Montecchio-via Prampolini partirà alle ore 14.00 (anziché alle ore 

13.50), con arrivo a Montecchio-via Prampolini alle ore 14.10, per poter effettuare la coincidenza con il bus 
sostitutivo n. 95929 in arrivo a Bivio Barco alle ore 13.58 e diretto a Ciano d’Enza. 

 
- La corsa feriale 94030 Bivio Barco – Montecchio partirà alle ore 17.10 (anziché alle ore 17.05), con arrivo a 

Montecchio-Scuole alle ore 17.25, per poter effettuare la coincidenza con il bus sostitutivo n. 95935 in 
arrivo a Bivio Barco alle ore 17.07 e diretto a Ciano d’Enza.  
 

- Le corse feriali 94032 e 94034, in partenza dalla fermata Bivio Barco delle ore 18.12 e 19.12, attenderanno, 
rispettivamente, l’arrivo dei bus sostitutivi n. 95937 e 95939 alle ore 18.12 e 19.12 diretti a Ciano d’Enza. 

 
LINEA 3U05   MANCASALE CENTRO FIERISTICO - STAZIONE AV - RIVALTA PEEP 

- La corsa scolastica 05507 Biasola – Incrocio via Spani viene prolungata fino alla fermata di via Makallè - 
polo scolastico - con arrivo alle 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.  
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