Servizio urbano

MONFALCONE
linea SC stazione-cantieri
INVERNO 2021-22
NUOVA EDIZIONE
orario valido
dal 8 novembre 2021

Viaggiare
in Friuli Venezia Giulia

RIMANI AGGIORNATO

www.tplfvg.it
App TPL FVG
call center
040 9712343 da rete mobile

Se viaggi nel territorio
isontino o nelle città di
Gorizia, Monfalcone, Grado e
vuoi ulteriori approfondimenti
e aggiornamenti sui servizi
locali e sulle iniziative
aziendali
consulta il nuovo sito

www.aptgorizia.it
iscriviti alla

newsletter APT

800 052040 da rete fissa

seguici su

seguici su

LEGENDA e NOTE
I
I/eS
A/eS
s-31
s-32
s/eS
s-Lm
G
FI
FI-03

feriale invernale (da lunedì a sabato)
feriale invernale (escluso il sabato)
annuale invernale (escluso il sabato)
giorni di scuola (solo sabato, escluso 21.11)
giorni di scuola (escluso 21.11)
giorni di scuola (escluso il sabato)
giorni di scuola (solo il lunedì e il mercoledì)
tutti i giorni
festiva invernale
festiva invernale (escluso 25.12 e 01.01)

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 il simbolo •

Nelle seguenti giornate sarà 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.

A Monfalcone durante lo svolgimento del mercato settimanale
(mercoledì non festivo 6:00 - 15:00)
- fermata piazza Unità: sospesa;
- fermata sostitutiva: via Rosselli davanti monumento ai Caduti.
A Ronchi dei Legionari durante lo svolgimento del mercato settimanale
(mercoledì non festivo 7:00 - 15:00)
- fermata piazza Unità 28: sospesa per la Circolare Ronchi destra
- fermate via dei Campi (scuole), piazza Unità fronte 28 e via Roma 23: sospese
per la Circolare Ronchi sinistra.

Linea SC

Diretta stazione-cantieri

orario valido dal 8 novembre 2021

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero = •

101 •

frequenza corsa

A/eS

M2019 MONFALCONE stazione ferroviaria (lato entrata)

08:15

M2015 MONFALCONE viale Oscar Cosulich 20 (palasport)

08:19

M2048 MONFALCONE via del Mercato 4 (entrata cantieri)

08:22

Linea SC

Diretta stazione-cantieri

orario valido dal 16 settembre 2021

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero = •

103

3

frequenza corsa

A/eS

A/eS

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

17:05

17:30

M2005 MONFALCONE viale San Marco 60

17:09

17:34

M2033 MONFALCONE stazione ferroviaria

17:12

17:37

TPL FVG S.c.a.r.l.
via Caduti di An Nasiriyah 6
34170 Gorizia (GO)
Call center
• 040 9712343 (rete mobile)
• 800 052 040 (rete fissa)

www.tplfvg.it
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