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LE MODIFICHE DAL 28 APRILE
Ridotte le frequenze di alcune linee del servizio urbano di Modena in fasce
orarie e nei giorni di minor utilizzo; ridotti i servizi di Carpi e Sassuolo al
sabato pomeriggio. Soppresse corse extraurbane a bassa utenza e diversi
servizi “mercatali”.
Di seguito le principali modifiche in vigore dal 28 aprile divise per servizio.
SERVIZIO URBANO DI MODENA:
Linea 3 (Santa Caterina - Vaciglio): frequenza 12 minuti anziché 10 fino alle 14.
Nessuna variazione al pomeriggio dopo le 14 (resta 20 minuti).
Linea 1 (Villaggio Zeta – Modena est): frequenza 12 minuti dopo le 14 anziché 10.
Nessuna variazione la mattina (resta 10 minuti).
Linea 7 (Gottardi – Gramsci): soppressa la linea 7N che effettuava servizio dalle 20.30
alle 22.30, sostituita dalle 20.30 fino alle 21.30 dall’estensione di orario della linea 7
con frequenza 30 minuti, principalmente per garantire il rientro ai passeggeri dei
treni. Dalla Stazione FS dalle 21,30 sarà attivo il servizio taxibus notturno.
Linea 7A (effettua il servizio sabato pomeriggio): frequenza 15 minuti anziché 10.
Linea 12 (Polo Leonardo – Finzi): frequenza 60 minuti anziché 20 al sabato
pomeriggio e frequenza 60 minuti anziché 30 al pomeriggio nei periodi di vacanza
scolastica.
Linea 14 (Finzi – Torrazzi): frequenza a 60 minuti anziché 30 il sabato pomeriggio e
nei giorni di vacanza scolastica dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
SERVIZIO URBANO DI CARPI: sabato pomeriggio corse a 60 minuti anziché 30 per
tutte le linee del servizio Arianna.
SERVIZIO URBANO DI SASSUOLO: soppressione del servizio al sabato pomeriggio
(nessuna variazione negli altri giorni della settimana).
SERVIZIO EXTRAURBANO:
Linea 760 (Castelfranco – Modena): frequenza a 60 minuti anziché 30 nelle fasce di
morbida del mattino e del pomeriggio, in virtù della possibilità di usufruire del servizio
ferroviario alternativo sulla stessa tratta.
Riduzione di alcuni servizi a bassa utenza del sabato pomeriggio.
Riduzione di servizi a scarsa utenza “mercatali” (che effettuano il collegamento tra le
frazioni e il centro di alcuni comuni nei giorni in cui si tiene il mercato settimanale).
Amo ricorda infine che dal 21 al 27 aprile compreso, in concomitanza con la
chiusura delle scuole secondarie superiori per le vacanze pasquali, sulle linee urbane
di Modena e Sassuolo e su quelle extraurbane sarà in vigore l'orario di vacanza
scolastica.
Per

informazioni

dettagliate

sulle

modifiche

è

possibile

consultare

il

sito

www.atcm.mo.it o chiamare il numero di informazione telefonica Atcm 840-000-216.

