
Servizio urbano

MONFALCONE
Linea SC - stazione-cantieri

orario valido
dal 12 settembre 2022

INVERNO 2022-23



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:

www.aptgorizia.it

Viaggiare
in Friuli Venezia Giulia

www.tplfvg.it

seguici su seguici su

800 052 040

040 9712343



      LEGENDA e NOTE
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:
ottobre 31; 
dicembre 24, 27, 28, 29, 30, 31; 
gennaio 2, 3, 4, 5, 7;
febbraio 20, 21, 22; 
aprile 6, 7, 8, 11, 24;

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.

I feriale invernale (da lunedì a sabato)
I/eS feriale invernale (escluso il sabato)
I-S feriale invernale (solo il sabato)

A/eS annuale invernale (escluso il sabato)
s-31 giorni di scuola (solo sabato, escluso 21.11)
s-32 giorni di scuola (escluso 21.11)
s/eS giorni di scuola (escluso il sabato)
s-Lm giorni di scuola (solo il lunedì e il mercoledì)

FI festiva invernale
FI-03 festiva invernale (escluso 25.12 e 01.01)



Linea SC Diretta stazione-cantieri orario valido dal 12 settembre 2022

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
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

orario valido dal 16 settembre 2021



Dove acquistare i titoli di viaggio 

TPL FVG mette a disposizione diverse 
modalità di acquistare i titoli di viaggio per 
essere sempre vicino alle tue esigenze di 
mobilità:

la mobile app di Tpl Fvg, dalla quale è 
possibile acquistare biglietti orari o giornalieri 
con diversi metodi di pagamento;

direttamente dal cellulare con SMS attraverso 
il tuo credito telefonico;

il sito internet www.tplfvg.it dal quale è 
possibile acquistare abbonamenti con uno 
sconto del 5% (il pagamento è consentito 
con l’utilizzo della carta di credito)

una rete capillare di biglietterie, rivendite 
ed emettitrici automatiche sul territorio.

MONFALCONE
BIGLIETTERIA via f.lli Rosselli 13
EMETTITRICE AUTOMATICA piazza Unità d’Italia
edicola tabacchi Colautti corso del Popolo 8
edicola tabacchi Ligovich • piazzale della Stazione
bar piazzale della Stazione
edicola tabacchi Qui via I maggio 57
tabacchi 2.0 via I maggio 125
edicola tabacchi Grassetti via Aris 57
Oriental shop via Bixio 10/A
edicola tabacchi Tranese via C. Cosulich 46
edicola tabacchi Sirianni via C. Cosulich 83
trattoria bar Universo via C. Cosulich 167
edicola tabacchi d’Alessandro • via del Mercato 8
edicola Anconetta • via Duca d’Aosta 12/B
Bismillah alimentari via Duca d’Aosta 36
Hafsa Ajesha di Al-Baraka via Duca d’Aosta 56
edicola tabacchi Lo Cicero via Duca d’Aosta 94
edicola tabacchi Serafin • via f.lli Rosselli 15
bar Tommaso via f.lli Rosselli 19



Dove acquistare i titoli di viaggio 

• punti vendita abilitati
   all’acquisto di
   abbonamenti urbani

Puoi trovare gli indirizzi di tutti gli altri
punti vendita regionali sul sito www.tplfvg.it

Di Tutto di Gio via Galilei 12
El Tabachin de Max via Garibaldi 50
edicola tabacchi Piazza via delle Giarrette 75
panificio pastic. Anastasio via delle Giarrette 105
l’Angolotto via Gorizia 31/33
edicola MM via Isonzo 17
BI.RI. bar via Marziale 2
Mondadori bookstore • via Pocar 1 (centro comm.)
bar Patty via Rossini 7
Caffè & News• via San Polo 127
bar Novo via Terenziana 81
edicola tabacchi Perazzi • via Valentinis 26
bar Nova Gisella via Valentinis 71
RONCHI DEI LEGIONARI
caffè Trieste • piazza Oberdan 1
bar Time out via d’Annunzio 96/B
Nuovo bar Sport • via Redipuglia 1
edicola tabacchi Prando via Redipuglia 12
edicola tabacchi Finatti • via Roma 86

El Periodico via San Lorenzo 17
edicola tabacchi Lena via San Lorenzo 27
ed. tabacchi Pizzignacco viale Garibaldi 183
ed. tabac. Stazione nord viale Serenissima 83
STARANZANO
cartolibreria alle Scuole • via Gorizia 2
bar Centrale • via Martiri della Libertà 19
tabacchino Buondì via San Giorgio 9
cartolibreria 2000 Idee via Trieste 63
bar Savoia via Savoia 8



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 

APT Gorizia S.p.A.
0481 593511

www.aptgorizia.it

redazione e stampa a cura di APT SpA 09/2022
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