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

INVERNO 2021-22

linee Cantieri 

G28F - G55 - G57

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  • 103 101 • 105 •

fermata - frequenza corsa I/eS I/eS I/eS

38103 CERVIGNANO DEL FRIULI  (autostazione) 05.02 07.03 12.57

C2317 CERVIGNANO DEL FRIULI via Garibaldi 32 05.04 07.05 12.59

C2318 CERVIGNANO DEL FRIULI via Terza Armata 22 05.05 07.06 13.00

38512 FIUMICELLO S. Antonio SP68 via Libertà 05.11 - 13.06

38506 FIUMICELLO San Valentino piazza I Maggio 2 05.12 - 13.08

38504 FIUMICELLO San Valentino via Trieste, Beliconda 05.14 - 13.09

38502 FIUMICELLO Papariano via Trieste (fronte 73) 05.15 - 13.10

G2318 STARANZANO via Grado 34 (SP19,  Bistrigna) 05.25 07.22 13.20

M2119 MONFALCONE via Mendes (fronte Eaton) 05.27 07.23 13.21

M2120 MONFALCONE via Schiavetti (Cash & Carry) 05.27 07.24 13.22

M2065 MONFALCONE via dei Bagni (fronte 33, SBE) 05.28 07.25 13.23

M2128 MONFALCONE via dei Bagni 24/M (Salus) 05.28 07.25 13.24

M2067 MONFALCONE via Gorizia 21 05.29 07.26 13.25

M2069 MONFALCONE via Marconi 35 (Ansaldo) 05.31 07.28 13.26

M2070 MONFALCONE via del Mercato (fronte 2, (cantieri) 05.35 07.31 13.30

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero = • 104 • 102 106

fermata - frequenza corsa I/eS I/eS I-03

M2048 MONFALCONE via del Mercato 4 (entrata cantieri) 14.35 17.20 22.30

M2051 MONFALCONE via Gorizia (fronte 15) 14.36 17.22 22.31

M2052 MONFALCONE via dei Bagni 33 (Salus) 14.37 17.23 22.32

M2117 MONFALCONE via Schiavetti (fronte Cash & Carry) 14.38 17.24 22.33

M2118 MONFALCONE via Mendes (Eaton) 14.39 17.24 22.34

G2317 STARANZANO via Grado 37 (SP19, località Bistrigna) 14.40 17.27 22.35

38511 FIUMICELLO Paparianovia Nazionale 63 - - 22.44

38509 FIUMICELLO Papariano via Trieste 71 14.51 - 22.45

38510 FIUMICELLO San Valentino via Trieste 23, Beliconda 14.52 - 22.46

38501 FIUMICELLO San Valentino piazza I Maggio 9 14.54 - 22.48

38507 FIUMICELLO S. Antonio SP68 via Libertà 14.55 - 22.49

C2307 CERVIGNANO DEL FRIULI via Terza Armata 7 15.01 17.44 22.55

C2308 CERVIGNANO DEL FRIULI via Garibaldi 69 15.02 17.46 22.56

38103 CERVIGNANO DEL FRIULI  autostazione 15.08 17.50 23.03

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero  • 101 3

fermata - frequenza corsa I/eS s-S

31601 LATISANA via Beorchia (autostazione) 06.27

31306 PALAZZOLO DELLO STELLA via Nazionale (fronte 26) 06.35

31202 MUZZANA del TURGNANO via Roma 111 (monumento) 06.39

31205 MUZZANA del TURGNANO via Roma 9/11 06.40

31A23 ZELLINA viale Venezia 29 06.44

31A03 SAN GIORGIO DI NOGARO via Emilia (autostazione) 06.48 06.44

38715 TORVISCOSA via Stradone Zuino Nord 237 (distributore) 06.55 06.50

38107 CERVIGNANO DEL FRIULI viale Venezia 3 07.00 06.54

38103 CERVIGNANO DEL FRIULI (autostazione) 07.03 06.58

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero  • 2 • 1 • 4

fermata - frequenza corsa A/eS A/eS A/eS

M2069 MONFALCONE via Marconi 35 (Ansaldo) 14.10

M2070 MONFALCONE via del Mercato (fronte 2, (entrata cantieri) 14.10

M2115 MONFALCONE via Matteotti 7 (fronte liceo) 14.14

M2123 MONFALCONE via Valentinis (fronte Gaslini) 14.15

M2042 MONFALCONE via Valentinis (Gaslini) 12.50 20.15

M2048 MONFALCONE via del Mercato 4 (entrata cantieri) 12.55 20.20

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero  • 102

fermata - frequenza corsa I/eS

38103 CERVIGNANO DEL FRIULI piazza G. Marconi (autostazione) 17.51

38119 CERVIGNANO DEL FRIULI viale Venezia (rotonda dir.Torviscosa) 17.54

38705 TORVISCOSA via Stradone Zuino Nord (fr. 237, distributore) 17.58

31A03 SAN GIORGIO DI NOGARO via Emilia (autostazione) 18.04

31A05 ZELLINA viale Venezia 28 (direzione Muzzana) 18.09

31203 MUZZANA del TURGNANO via Roma 2 (chiesa) 18.12

31201 MUZZANA del TURGNANO via Roma 120 (monumento) 18.14

31302 PALAZZOLO DELLO STELLA via Nazionale (fronte 39) 18.19

31601 LATISANA via Beorchia (autostazione) 18.28

LINEA G55 Cervignano del Friuli-Monfalcone cantieri e ritorno

LINEA G57 Latisana-Cervignano del Friuli e ritorno

LINEA G28F Monfalcone cantieri-Monfalcone via Valentinis (Gaslini)



     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  
0481 519568 (da rete mobile)
800 052040 (da rete fissa)

REDAZIONE A CURA DI             09/09/2021




