Potenziamento Piano Area Rovereto
Da lunedì 18 febbraio 2019

NUMERAZIONE LINEE E PRINCIPALI NOVITA’
Linee attuali

NUOVE

Note

A
B

A
B

Linea 1
Linee 5-6

Invariata
Frequenza raddoppiata da 60’ a 30’
Nuova linea 1 Marco-c.so Bettini-Volano
(ex ramo sud linea 1 ed ex ramo nord linea 6)

1e2

Nuova linea 2 Mori-S.Ilario-Nomi
(ex ramo sud linea 6 ed ex rami nord linea 1/ da/per Pomarolo,
linea 5 per Nomi, linea 6 da Nomi)
Frequenza migliorata da 30’ a 20’
Tratta c.so Bettini-Volano (1/) con frequenza invariata 60’
Frequenza migliorata da 30’ a 20’

1 (Marco)

1

6 (Volano)
6 (Mori)
1 (Pomarolo)
5 (per Nomi)
e 6 (da Nomi)

1/
2
2

3

3

4

4

8

5

2

6 e 6/

7

7

Volano-CallianoNomi (ex 6)

V

Villa-PedersanoCastellano-Cei
PomaroloSavignano

Tratta S.Ilario-Nomi con frequenza regolare 40’
(oltre a rinforzi nelle ore di punta)
Frequenza migliorata da 80’ a 60’ tra Isera e Pedersano
– Patone-Lenzima servite da linee 3 e 4 con frequenza media 80’
– Alcune corse, in media 1 all’ora in una direzione o nell’altra,
transitano da clinica Solatrix
Frequenza migliorata da 80’ a 60’
Frequenza migliorata da 80’ a 60’
Nuova linea 6/ con frequenza 60’ da Noriglio a Ospedale
- Frequenza complessiva a Noriglio (6 e 6/) raddoppiata da 60’ a 30’
– per via Zigherane 5 coppie di corse/giorno invece che 4 e con
capolinea alla Baldresca
Invariata
Nuova navetta Volano-Calliano-Besenello-Nomi con nuovo
collegamento da/per Besenello e
anche per casa di riposo di Volano (di prossima apertura)
– da/per Besenello vale la tariffa urbana Piano Area (anche su tutti
i bus extraurbani in transito – escluso Dietrobeseno)

P

Invariata

S

Invariata

Si ricorda che per chi fosse sprovvisto di titolo di viaggio, è possibile l’acquisto a bordo all’atto della salita
sul mezzo di un biglietto di corsa semplice al prezzo di 2 €. Tale biglietto vale solo fino al capolinea della
corsa sulla quale è stato acquistato, in caso di interscambi o per altri viaggi, anche entro i 70 o 180 minuti,
deve essere riacquistato.
Gli orari saranno disponibili sul sito internet www.trentinotrasporti.it e in biglietteria (costo libretto orari
urbani: 1,00 €) da martedì 12 febbraio.

