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PASQUA: TPL, LE VARIAZIONI DAL 20 MARZO
Dal 20 al 25 marzo in vigore l’orario di vacanza scolastica
In concomitanza con l’inizio delle vacanze scolastiche previste per le festività pasquali,
aMo, in collaborazione con enti locali e Atcm, ha modificato gli orari di alcune linee del
servizio di trasporto pubblico.
Dal 20 marzo verranno ritoccati e adeguati al nuovo esercizio gli orari delle linee 6 e 7
del servizio urbano di Modena. L’intervento segue il riordino realizzato lo scorso luglio.
In particolare, allo scopo di velocizzare il servizio, e dare maggiori garanzie di
puntualità e regolarità, la linea 6 raggiungerà il capolinea di via Santi due corse ogni
tre effettuate. La terza corsa sarà compiuta dalla linea 6A, terminerà quindi il suo
percorso in autostazione.
Dal 20 marzo si interverrà anche su diversi orari delle linee del servizio extraurbano,
per adeguarli ai cambiamenti di percorso seguiti all’attivazione, a gennaio, dei
terminal di Cavezzo e Medolla, del nuovo capolinea di Castelfranco e del
potenziamento del servizio tra Fiorano e Sassuolo.
Tra le novità, aMo segnala, dal 26 marzo, il potenziamento della linea 800, con
l’aggiunta di una nuova corsa scolastica che collegherà la frazione di Colombaro di
Formigine al Polo “Leonardo Da Vinci” di Modena. La corsa transiterà nel centro della
frazione alle 7.15, per arrivare al Polo scolastico alle 7.50. Il rientro è previsto per le
13.30, arrivo a Colombaro alle 14.07.
Novità anche a Marano, dal 26 marzo. La linea 729, che da rilievi tecnici è risultata
pochissimo utilizzata, verrà cancellata, e per andare a Vignola si dovrà utilizzare la
linea 730. Questo significa che la corsa delle 8.20 con partenza da Marano verrà
spostata alle 8.30 e quella delle 11.45 da Vignola passerà alle 11.20. Soppresse del
tutto invece le corse delle 9.40 da Marano e 9.15 da Vignola.
I nuovi orari del servizio urbano ed extraurbano di Modena verranno esposti nelle
pensiline alle fermate degli autobus e compariranno sui display elettronici, laddove
presenti.
Per informazioni si può anche consultare il sito di Atcm, all’indirizzo www.Atcm.mo.it,
o chiamare il numero verde 800-111-101.
AMo, agenzia per la mobilità, ricorda inoltre che , dal 20 al 25 marzo compreso,
in concomitanza con la chiusura delle scuole secondarie superiori per le vacanze
pasquali, sulle linee urbane ed extraurbane è in vigore l'orario di vacanza
scolastica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Sara Zanoli: 347-8666320
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