
SERVIZIO EXTRAURBANO
area isontina
e collegamenti con
Trieste, Udine, Cervignano

INVERNO 2021-22

linea G24

Orario valido
dal 16 settembre 2021
(comprensivo dei servizi aggiuntivi)



Se viaggi nel territorio isontino o nelle città di Gorizia, Monfalcone, Grado e vuoi ulteriori 
approfondimenti e aggiornamenti sui servizi locali e sulle iniziative di APT

consulta il nuovo sito

www.aptgorizia.it

iscriviti alla

newsletter APT

seguici su 

Viaggiare
in Friuli Venezia Giulia

www.tplfvg.it

040 9712343 da rete mobile

800 052040 da rete fissa

RIMANI AGGIORNATO

App TPL FVG

call center

seguici su



www.tplfvg.it

In accordo con la Regione FVG, le Prefetture e le istituzioni scolastiche, per consentire a tutti gli studenti 
di raggiungere il proprio istituto e rientrare a casa in piena sicurezza, TPL FVG ha predisposto un piano 
che prevede il potenziamento di alcuni servizi di trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni 
nazionali e regionali in merito alla capienza dei mezzi e al turno unico per le scuole secondarie.

L’obiettivo del piano è quello di permettere a tutti gli studenti di raggiungere il proprio istituto e 
rientrare a casa in piena sicurezza. 

Viene messo a disposizione di ciascun polo scolastico un numero di corse sufficiente a garantire il 
rispetto della capienza massima dei mezzi prevista sia negli orari di ingresso e sia negli orari di uscita.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dalle disposizioni attualmente in vigore, la capienza massima 
consentita a bordo degli bus è fissata al 80% dei passeggeri trasportabili (indicati a bordo di ciascuna 
vettura). 
Di conseguenza, per coprire tutti i servizi aggiuntivi necessari a garantire il viaggio in sicurezza, alcune 
corse verranno effettuate con autobus turistici. 

In fermata è quindi necessario prestare la massima attenzione: i bus in arrivo potrebbero essere diversi 
da quelli consueti di APT ma riporteranno sempre sul parabrezza un cartello identificativo  TPLFVG-APT 
con l’indicazione della linea.
Inoltre, non essendo presenti a bordo i campanelli per la prenotazione della discesa, si dovrà comunicare 
al conducente con adeguato anticipo la volontà di scendere alla successiva fermata.

Per la  sicurezza di tutti è necessario  a bordo, in fermata e nelle autostazioni indossare sempre la 
mascherina e rispettare tutte le disposizioni di sicurezza previste.

In questo fascicolo è pubblicato l’orario completo in vigore dal 16 settembre che comprende sia le 
corse ordinarie che quelle aggiuntive evidenziate nei riquadri  

E’ possibile che nel corso dell’anno scolastico si rendano necessari degli adeguamenti degli orari a causa 
di modificate necessità o in conseguenza di nuove disposizioni normative a seguito dell’andamento 
della pandemia COVID-19.
Per rimanere sempre aggiornati invitiamo tutti i clienti a consultare periodicamente le pagine dedicate 
dei siti www.tplfvg.it e www.aptgorizia.it ed i relativi canali social

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A.
www.aptgorizia.it

www.aptgorizia.it

orario invernale 2021-22
comprensivo dei servizi aggiuntivi



NOTE CALENDARIO INERNO 2021-22
L'orario invernale 2021-22 in vigore fino all’ 11 giugno 2022
Il servizio è completamente sospeso nei seguenti giorni: 25 dicembre, 1° gennaio, 1° maggio.
Nelle seguenti giornate è attivo l'orario non scolastico:
dicembre 24 ,27, 28, 29, 30, 31; gennaio 3, 4, 5; febbraio 28, marzo 1, 2, ; aprile 14, 15, 16, 19
Nella notte fra il 24 ed il 31 dicembre e fra il 31 dicembre ed il 1° gennaio sono sospese alcune corse 
(vedi indicazioni nella frequenza corsa o nelle note all'interno delle tabelle orario)

LEGENDA FREQUENZA CORSE
I feriale invernale (da lun a sab)

I/eS feriale invernale (escluso sabato)

I-S feriale invernale (solo sabato)

A/eS feriale annuale (escluso sabato)

I-02 feriale invernale (no 24.12-31.12)

I-03 feriale invernale (escluso sabato, no 24.12 e 31.12)

s giorni di scuola

s-25 giorni di scuola (escluso 16.3)

s-32 giorni di scuola (escluso 21.11)

s/eS giorni di scuola (escluso sabato)

s-31 giorni di scuola (escluso sabato, no 21.11)

s-26 giorni di scuola (escluso sabato, no 16.03)

s-S giorni di scuola (solo sabato)

s-m giorni di scuola (solo mercoledì)

s-G giorni di scuola (solo giovedì)

s-V giorni di scuola (solo venerdì)

s-LV giorni di scuola (lunedì e venerdì)

s-GV giorni di scuola (giovedì e venerdì)

corse che proseguono con lo stesso bus

corse in coincidenza

s-MmG giorni di scuola (martedì, mercoledì, giovedì)

s-LmG giorni di scuola (lunedì, mercoledì, giovedì)

s-LMm giorni di scuola (lunedì, martedi, mercoledì)

s/em giorni di scuola (escluso mercoledì)

s/eG giorni di scuola (escluso giovedì)

s-MmG giorni di scuola (martedì, mercoledì, giovedì)

s/eLS giorni di scuola (escluso lunedì e sabato)

s/eVS giorni di scuola (escluso venerdì e sabato)

s°eVS giorni di scuola da ottobre (escluso venerdì e sabato)

s/mS giorni di scuola escluso mercoledì e sabato)

Ns feriale invernale giorni non di scuola

Ns/eS feriale invernale giorni non di scuola (escluso sabato)

Ns-S feriale invernale giorni non di scuola (solo sabato)

FI festiva invernale

FI-02 festiva invernale (escluso 24.12 e 31.12)

le corse nei riquadri                    indicano i servizi aggiuntivi (sia aziendali che tramite bus turistici) 
attivati per garantire il trasporto in sicurezza.

In caso di sciopero il servizio è garantito dalle ore 6:00 alle ore 8:59 e dalle ore 12:00 alle ore 14:59; 
le corse garantite sono contrassegnate con •



ORARIO VALIDO DAL 16.09.2021 

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero = • 1 • 3

fermata - frequenza corsa s s

CIP02 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri (corsia 2) 14.20

G1402 MOSSA via Olivers 78 14.27

G2001 SAN LORENZO ISONTINO via d'Annunzio (fronte 22) 14.29

G0101 CAPRIVA DEL FRIULI via Cavour (SS56, direzione Cormòns) 14.32

S0104 VILLANOVA DEL JUDRIO via Trieste 13/15 14.39

35334 SAN GIOVANNI AL NATISONE via Nazionale 40 14.43

35362 MEDEUZZA via de Pollis 1 (bar) 14.48

35205 CHIOPRIS via Nazario Sauro 4 (municipio, direzione Viscone) 14.51

35207 VISCONE via Cesare Battisti (fronte 31, chiesa) 14.53

37606 NOGAREDO AL TORRE via Udine 27 14.54

37611 SAN VITO AL TORRE via Roma 151 (campo sportivo) 14.58

37601 SAN VITO AL TORRE via Roma 49 (municipio) 14.58

S3502 VISCO via Gorizia 7 15.02

37421 JALMICCO piazza Unione 8 15.05

37406 SOTTOSELVA via Ponte degli Speroni 3 (caserme) 15.07

37401 PALMANOVA via Rota (Polveriera) 15.10 15.11

37412 PALMANOVA via della Stazione 11 15.13

30416 ONTAGNANO via Cividale (rotonda, direzione Fauglis) 15.17

C0809 BAGNARIA ARSA via Codroipo 11 15.19

37709 BAGNARIA ARSA via Palmanova 28 15.21

37712 SEVEGLIANO via Vittorio Veneto 11 (chiesa) 15.22

37711 SEVEGLIANO via Roma 66 (semaforo SR352, direzione Udine) 15.23

C0813 CASTIONS DELLE MURA via Aquileia 3 (monumento) 15.33

LINEA G24 Gorizia-Palmanova-Castions



ORARIO VALIDO DAL 16.09.2021

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero = • 2 • 4 •

fermata - frequenza corsa s s

C0802 CASTIONS DELLE MURA via Aquileia 14 (monumento) 06.27

37702 SEVEGLIANO via Roma 59 (semaforo, Strada Regionale 352) 06.33

37708 SEVEGLIANO via Vittorio Veneto 12 (chiesa) 06.34

37713 BAGNARIA ARSA via Palmanova 39 06.35

C0806 BAGNARIA ARSA via Codroipo 6 06.36

30417 ONTAGNANO via Cividale (rotonda, direzione Ontagnano) 06.38

37420 PALMANOVA via della Stazione (fronte 11) 06.43

37401 PALMANOVA via Rota (Polveriera) 06.45

37407 SOTTOSELVA via Ponte degli Speroni (fronte 3, caserme) 06.49

37416 JALMICCO piazza Unione 11 06.53

37505 VISCO via Gorizia 2 06.57

37603 SAN VITO AL TORRE via Roma 70 (municipio) 07.00

37617 SAN VITO AL TORRE via Roma 168 (campo sportivo) 07.01

37613 NOGAREDO AL TORRE via Udine 36 07.04

35201 VISCONE via Cesare Battisti 15 (chiesa) 07.07

35208 CHIOPRIS via Nazario Sauro 7 (municipio, direzione Medeuzza) 07.09

S0106 MEDEUZZA via De Pollis (fronte 8) 07.12

35302 SAN GIOVANNI AL NATISONE via Nazionale 35 07.17

S0103 VILLANOVA DEL JUDRIO via Scuole 32 07.19

G0210 CORMÒNS via Roma (fronte 14) 07.25 07.26

G0211 CORMÒNS via Gorizia (campo sportivo, direzione Gorizia) 07.27

G0212 CORMÒNS via Isonzo (fornaci, direzione Gorizia) 07.29

G0103 CAPRIVA DEL FRIULI via Moraro (SP4, direzione Gorizia) 07.31

G2002 SAN LORENZO ISONTINO via Udine 103 07.34

G2004 SAN LORENZO ISONTINO via d'Annunzio (fronte 1/A) 07.35

G1403 MOSSA via Olivers SS56 (direzione Gorizia) 07.37

G7218 MOSSA via Udine 253 (casa cantoniera) 07.37

G7062 LUCINICO via Udine 123 (al Bandon) 07.39

G7235 LUCINICO via Udine 13 (fronte posta) 07.40

G7204 GORIZIA via Brigata Re 17 07.41

G7068 GORIZIA via Bolivia (quartiere fieristico) 07.43

CIP02 GORIZIA Centro Intermodale Passeggeri (corsia 2) 07.47

LINEA G24 Castions-Palmanova-Gorizia



     LA NOSTRA RESPONSABILITÀ

•	 Igienizziamo,	disinfettiamo	e	sanifichiamo	tutti	i	
bus.

•	 Monitoriamo	il	flusso	di	passeggeri	e	
programmiamo i servizi per non superare la 
capienza massima consentita.

•	 Proteggiamo il personale e i passeggeri per 
viaggiare in sicurezza.

COVID-19 
VIAGGIARE 
IN SICUREZZA



LA TUA RESPONSABILITÀ 

•	 Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni 
respiratorie	acute	(febbre	superiore	a	37.5,	tosse,	raffreddore).

•	 Indossa sempre una mascherina a protezione di naso e bocca a 
bordo, in fermata, nelle autostazioni e biglietterie.

•	 Mantieni la distanza interpersonale di sicurezza presso le 
biglietterie o le emettitrici automatiche, nelle aree di fermata e 
nella fase di salita/discesa.

•	 Acquista ove possibile i biglietti elettronici con la app TPL FVG o 
via sms.

•	 Segui la segnaletica e i percorsi indicati nelle autostazioni, 
biglietterie e fermate e mantieni la distanza di almeno un metro 
dalle altre persone.

•	 Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la 
discesa, rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.

•	 Durante il viaggio igienizza spesso le mani e non toccarti la 
faccia, gli occhi e la bocca.

•	 Evita di avvicinarti al posto di guida.
•	 Siediti solo nei posti consentiti.

PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI. 

 



 

www.tplfvg.it

TPL FVG S.c.a.r.l.
via Caduti di An Nasiriyah, 6
34170 Gorizia (GO)

 call center  
040 9712343 da rete mobile)
800 052040 (da rete fissa)

REDAZIONE A CURA DI             09/09/2021 - agg.21/09/2021




