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BUS, DAL 24 DICEMBRE AL 5 GENNAIO ORARIO RIDOTTO
Dal 7 gennaio a Carpi le linee urbane tornano in centro storico; a Medolla
riattivato il terminal bus. Spostate le linee internazionali a Porta Nord.
aMo ricorda che dal 24 dicembre al 5 gennaio, in corrispondenza delle
festività natalizie, sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica per il servizio
di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena e Sassuolo.
Di seguito le frequenze in vigore sulle linee del servizio urbano di Modena:
Linea 7: 15 minuti
Linee 1 e 4: 20 minuti
Linee 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 : 30 minuti.
Linea 14: 30 minuti negli orari di punta e 60 in quelli di “morbida”.
A Modena dal 7 gennaio, nell’ambito della riorganizzazione degli accessi dei
bus in piazza Dante (stazione Fs) per la realizzazione del secondo approdo
filoviario, le fermate ai binari subiranno qualche modifica. In particolare: la
linea 11 fermerà al marciapiede numero 4 anziché all’uno; la linea 7
resterà all’uno; la fermata delle linee internazionali sarà spostata dal
quarto marciapiede a Porta Nord.
Le tre linee del servizio urbano di Sassuolo durante le vacanze natalizie
circoleranno a frequenza 60 minuti
Arianna, il servizio di trasporto urbano di Carpi, non subirà modifiche
legate alla vacanza scolastica e continuerà a circolare con frequenza 40 minuti
fino al 5 gennaio, mantenendo orari e deviazioni di percorso attivati a
settembre in conseguenza del sisma dello scorso maggio. Dal 7 gennaio
invece la rete tornerà alla situazione pre-terremoto, con circolazione
delle quattro linee a frequenza 30 minuti e transito in pieno centro,
sulle vie Fanti e Cabassi ora percorribili. Solo al giovedì, giorno di
mercato, i mezzi percorreranno da inizio servizio e fino alle 15 via Battisti in
direzione est e De Amicis in direzione Ovest. Piccole modifiche di rete al
giovedì sono previste inoltre per le linee Gialla, Rossa e Verde.
Sempre dal 7 gennaio inoltre, dopo lo smantellamento di una struttura
operativa della Protezione Civile, sarà di nuovo accessibile agli autobus il
terminal di Medolla.
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