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AVVISO AL PUBBLICO

Call center 
• 0481 519568 (da telefono mobile)
• 800 052 040 (da telefono fisso)

A partire da lunedì 12 dicembre 2022 vengono introdotte delle modifiche alle linee extraurbane 
G01 – G22 - G26 – G51 finalizzate ad ottimizzare alcuni collegamenti.

LINEA G01 GORIZIA  – MONFALCONE –  GRADO
•	 corsa n. 39: orario posticipato di 5 minuti 

partenza da Gorizia CIP ore 13.30 invece di 13.25

•	 corsa n. 239: orario posticipato di 5 minuti 
partenza da Monfalcone via Bixio ore 14.15 invece di 14.10

LINEA G22 GRADO –  VILLESSE – GORIZIA
•	 corsa n. 219: orario posticipato di 5 minuti nei giorni scolastici 

partenza da Grado autostazione alle ore 12.23 invece che 12.18 
(viene mantenuta la coincidenza a Villa Vicentina con la corsa 45 della linea G26 da Cervignano)

•	 nuova corsa 221: giorni non di scuola 
partenza da Grado autostazione ore 12.18

LINEA G26 GRADO – CERVIGNANO – FIUMICELLO  – MONFALCONE
•	 corsa n. 9: percorso e orari modificati 

dopo Cervignano del Friuli via Carnia (ore 13.25) transita per l’autostazione (ore 13.30), via Pradati 
fronte liceo (ore 13.32) e prosegue direttamente per Scodovacca, non ferma in stazione ferroviaria 
e via Garibaldi

•	 corsa n. 51: per Monfalcone e corsa n. 141 per San Canzian – Staranzano: percorso e orari 
modificati 
parte da Cervignano del Friuli via Ramazzotti (Malignani) alle ore 13.45 e prosegue direttamente 
per Scodovacca con un anticipo di 5 minuti su tutte le fermate 
non ferma in autostazione e via Garibaldi 
(a Villa Vicentina via Gorizia coincidenza con la corsa n. 2 della linea 421 per Udine operata da Arriva 
Udine (ore 13.56)

LINEA G51 TRIESTE – MONFALCONE –  AEROPORTO – UDINE
•	 corsa n. 608: percorso e orari modificati - inserito transito per Monfalcone Cantieri 

dopo la fermata di Monfalcone via Valentinis fronte 65 Solvay prosegue per via Boito, viale O. 
Cosulich, via del Mercato (cantieri) 
non transita in via Valentinis Gaslini e via Matteotti 
la coincidenza con le corse n. 692 e n.694 per Udine si effettua dalla fermata Monfalcone via 
Valentinis (fronte 65 Solvay) 
la coincidenza con la corsa 28 della linea G01 per Gorizia si effettua alla fermata Monfalcone via San 
Polo

•	 corse n.692 e n. 694 
capolinea arretrato alla fermata di Monfalcone via Valentinis fronte 65 Solvay (ore 7.10)
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