AVVISO ALLA CLIENTELA
PROGRAMMA DI RIDUZIONE /
RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DI LINEA
SI COMUNICA ALLA GENTILE CLIENTELA CHE, A PARTIRE
DA LUNEDI’ 15 SETTEMBRE P.V. VERRA’ ATTUATO IL
PROGRAMMA DI RIDIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI CSTP
A SEGUITO DEI TAGLI FINANZIARI AL SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
PERTANTO, A DECORRERE DA TALE DATA VERRANNO
APPORTATE AI SERVIZI INDICATI LE MODIFICHE DI
SEGUITO RIEPILOGATE:
LINEA 4

(SALERNO FS-POMPEI)
eliminate le seguenti corse:
 6.45
Pagani-Pompei;
 7.40
Pompei-Salerno FS;
 13.15
Pagani-Salerno FS;
 9.45 e 14.30 Salerno FS-Pagani
la programmazione oraria indicata nel tabulato orario on line sul sito aziendale,
resta in vigore nel solo periodo scolastico

LINEA 8

(SALERNO FS-BATTIPAGLIA)
eliminate:
 corse e transiti da/per Aeroporto di Salerno “Costa d'Amalfi”
la programmazione oraria indicata nel tabulato orario on line sul sito aziendale,
resta in vigore nel solo periodo scolastico

LINEA 9

(SALERNO FS-SIANO)
 la programmazione oraria indicata nel tabulato orario on line sul sito
aziendale, resta in vigore nel solo periodo scolastico

LINEA 22 (SALERNO-CAPRIGLIA-BARONISSI)
 le corse “festive” termineranno a Baronissi, non raggiungono più Fusara;
la nuova programmazione oraria, feriale e festiva, è visionabile on line
sul sito aziendale

LINEA 23 (SALERNO FS-CALVANICO)

FERIALE

 nei feriali la linea viene ristrutturata: effettua solo il collegamento sulla
tratta “Baronissi-Calvanico” (per raggiungere Salerno possibilità di
interscambio con la linea n. 10); la nuova programmazione oraria è
visionabile on line sul sito aziendale

LINEA 23 (SALERNO FS-CALVANICO)
 soppressa

FESTIVA

LINEA 32 (ALTAVILLA S. - BATTIPAGLIA)
 la linea termina a Battipaglia, non raggiunge più Salerno; a Battipaglia
possibilità di interscambio con le linee 8- 34

LINEA 34 (SALERNO-ACCIAROLI)
 soppresse alcune corse nei feriali, si rimanda alla consultazione del
tabulato orario on line sul sito aziendale

LINEA 48 (PONTECAGNANO-SARDONE)
 soppressa

LINEA 58 (URBANO BARONISSI)
 la corsa delle 6.50 da Baronissi transita prima per Fusara e poi raggiunge
Orignano

LINEA 64 (CAVA DEI TIRRENI-MADDALENA-ANNUNZIATA)
 la corsa delle 7.15 da Viale Crispi nel periodo scolastico non raggiunge
Maddalena
 la corsa scolastica delle 7.40 da Croce non raggiunge il Liceo
 la corsa scolastica delle 7.55 da Annunziata transita per il Liceo
 le corse da Viale Crispi delle 10.20/11.20/12.20/13.50/14.35/15.30 vengono
effettuate, rispettivamente, alle 10.10/11.10/12.10/13.55/14.45/15.40
 le corse da Annunziata delle 10.45/12.45/14.10/15.50 vengono effettuate,
rispettivamente, alle 10.35/12.35/14.15/16.00
 le corse da Croce delle 11.45/15.00 vengono effettuate alle 11.35/15.10

LINEA 73 (TORELLO-C.S.GIORGIO-CODOLA FS)
 il nuovo tabulato orario prevede corse solo in orario “scolastico”, si rimanda
alla consultazione del sito aziendale

LINEA 76 (S.M. LA CARITA'-NAPOLI)
 ripristinato vecchio percorso (eliminato prolungamento a Monte S. Angelo
di Napoli); nuova programmazione oraria consultabile on line sul sito
aziendale

LINEA N. 79 (CODOLA-SARNO) E N. 80 (NOCERA INF.OSP-S.MARZANO-SARNO)
 eliminate alcune corse nella fascia serale, si rimanda alla consultazione del
tabulato orario on line sul sito aziendale

LINEE 96-99-100-102-104-109-110-117
 apportate alcune variazioni; si rimanda alla consultazione dei rispettivi
tabulati orari visionabili on line sul sito aziendale

LINEA 98 (ALTAVILLA S.-SERRE-ROCCADASPIDE)
 soppressa

LINEA 113 (PALINURO-SCALO CENTOLA)
 soppressa

LINEA 120 (URBANO OLEVANO SUL TUSCIANO)
 soppressa la corsa scolastica delle 8.00 da Olevano sul Tusciano per Ariano

LINEE UNIVERSITARIE N. 35-36-37-81-82-83-84:

 soppressione ingressi/regressi presso l’Università di Lancusi

Il collegamento tra il Campus di Fisciano e quello di
Lancusi sarà garantito solo dai seguenti servizi:


Linea 57 (M.S.Severino-Università)

tutte le corse attualmente in programmazione effettueranno ingresso/regresso
presso l’Università di Lancusi



Linea 7 (Salerno FS - Università):

effettueranno ingresso/regresso presso l’Università di Lancusi solo le seguenti
corse:
■ da Stazione FS:
7.50 13.15 13.45
■ da Università di Fisciano:
8.15 13.15 13.45

 Linea 17 (Salerno Fuorni - Università) :

effettueranno ingresso/regresso presso l’Università di Lancusi solo le seguenti
corse:
■ da Fuorni:
6.50 7.05
7.15 7.35 7.50
■ da P.co Arbostella:
6.45 12.45
■ da Univ. Di Fisciano:
8.05 8.35 13.10 13.35 14.05 14.15

 Linea 27 (Salerno - Università):
effettueranno ingresso/regresso presso l’Università di Lancusi solo le seguenti
corse:
■
da Fuorni:
6.35 7.10 7.30 7.50 13.20 13.55
■ da P.co Arbostella:
13.00
■ da Univ. di Fisciano:
8.25 8.45 13.25 13.55 14.25

 Linea 47 (Navetta interno Campus):



da Università di Fisciano: 13.00 14.45
da Università di Lancusi: 13.15 15.00
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LA DIREZIONE

