Provincia di Bolzano, trasporto pubblico: ecco i
nuovi orari dei bus
Gli

orari

di

alcune

linee

autobus

urbani

ed

extraurbani, a partire da lunedì, 17 dicembre, saranno
leggermente modificati per garantire il rispetto delle
coincidenze e per tenere conto delle esigenze dei
passeggeri del servizio di trasporto pubblico. Per
questioni legate alla tempistica, queste modifiche non
sono presenti sulla versione cartacea degli orari che
sarà distribuita nei prossimi giorni. Di seguito le
modifiche agli orari.
Linea 201 Bolzano – Merano
Tutte le partenze da Bolzano, capolinea e fermata presso la funivia del Renon, vengono anticipate di 5
minuti, anche le altre fermate fino all’ospedale di Bolzano quindi saranno anticipate di alcuni minuti. Le
partenze dall’ospedale in direzione Merano rimangono invariate.
Linea urbana 9 Funivia del Colle – Stazione – Ponte Adige
L’autobus con partenza alla Stazione di Bolzano alle ore 6.46 partirà già alle 6.43 per garantire la
coincidenza con il treno presso la stazione di Ponte Adige.
Linea 170 Bolzano – Castelrotto – Ortisei/Bressanone
Lunedì e mercoledì (giorni scolastici) previsti due autobus aggiuntivi con partenza ad Ortisei alle ore
16.30 e 17.30.
Linea 214 Foiana – Lana – Sinigo zona artigianale
L’autobus con partenza a Foiana alle ore 7.26 partirà già alle ore 7.21 e verrà prolungato fino a
Merano.
Linea 216 Vilpiano – Nalles – Tesimo – Lana
L’autobus con partenza a Vilpiano alle ore 6.57 anche nei giorni scolastici non transiterà per Foiana.
Linea 319 Racines – Vipiteno
La partenza dell’autobus a Larch alle ore 13.55 verrà anticipata alle ore 13.52 per consentire la
coincidenza alla fermata di Stanghe.
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