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AVVISO ALLA CLIENTELA
AREA/LINEA di interesse:

OGGETTO:
RIFERIMENTO:

Linea
Linea
Linea
Linea

3 Lodi–Lodi Vecchio–Salerano-Vidardo
5 Lodi-Vizzolo
11-12 Lodi-Paullo–Cervignano–Milano M3
13 Lodi-Ospedaletto

VARIAZIONE STRAORDINARIA ORARI
AUTORIZZAZIONE PROVINCIA DI LODI

Si avvisa la gentile Clientela che, a rettifica e completamento del precedente
Avviso 13/2017, dal 13 Febbraio 2017 e fino a nuova comunicazione, a
causa della variazione degli orari di un istituto scolastico, alcune corse delle linee
in oggetto potranno subire variazioni dal lunedì al venerdì, e in particolare:


Linea 3: corsa 8 (ore 11:30) e corsa 21 saranno prolungate fino a Castiraga
Vidardo; la corsa 21 inoltre sarà anticipata di 10 minuti (partenza 18:15).



Linea 5: sarà istituita una nuova corsa in partenza alle ore 12:23 da Vizzolo
per Lodi; le corse 27 - 24 saranno posticipate di 50 minuti (partenza 18:10).



Linea 11: la corsa 41 (ore 12:00 da Paullo) in aggiunta alle fermate
previste, effettuerà anche le seguenti: Tribiano (11:55), Mulazzano (12:15)
e Quartiano (12:20). La corsa 47 da Galgagnano per Lodi verrà posticipata
alle ore 12:35 e transiterà a Montanaso alle ore 12:45. La corsa 14 verrà
anticipata di 20 minuti (partenza alle 18:30 da Lodi) ed effettuerà fermata
straordinaria a Tribiano (19:15).



Linea 12: la corsa 13 verrà posticipata alle ore 12:00 ed effettuerà tutte le
fermate tra Milano M3 e Madonnina (gli utenti potranno proseguire per Lodi
con la corsa 47 della linea 11). La corsa 32 effettuerà tutte le fermate da
Madonnina a Milano M3; gli utenti provenienti da Lodi potranno effettuare
interscambio a Galgagnano con la corsa 14 linea 11.

 Linea 13: la corsa 49 verrà anticipata di 45 minuti (partenza da
Ospedaletto ore 12:10) ed effettuerà fermata straordinaria a Orio Litta (ore
12:15); la corsa 46 effettuerà fermata straordinaria a Orio Litta. La corsa 60
non effettuerà fermata in v.le Europa/Kennedy a Lodi.
Per i dettagli si prega di prendere visione degli orari provvisori disponibili sul sito
aziendale oltreché nei principali punti informativi.
VALIDITA’/SCADENZA:
SETTORE EMITTENTE:

dal 13 Febbraio 2017

fino a nuova comunicazione
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