Informazioni al Pubblico
Linea: Milano – Treviglio – Cremona.
Rimodulazione del servizio,
dal 18 luglio al 29 agosto 2021.
Gentile cliente, diversamente da quanto indicato sugli orari esposti in
stazione, ma presenti nel formato pdf sul sito internet, i seguenti treni
subiranno variazioni e saranno effettuati secondo le periodicità di seguito
riportate.
❖ Il seguente treno sarà effettuato nei giorni di sabato e domenica fino al 7
agosto 2021; invece, non sarà effettuato nel periodo compreso dall’ 8 al 29
agosto 2021.
▪ treno 10614 CREMONA (p.06:41) – TREVIGLIO (a.07:53).
❖ Dal 9 al 27 agosto 2021, sarà effettuato un nuovo treno dal lunedì al venerdì.
▪ treno 10650 CREMONA (p.05:02) – TREVIGLIO (a.06:03), con le seguenti
fermate e orari: OLMENETA (p. 05:12) - CASALBUTTANO (p. 05:18) –
SORESINA (p. 05:26) - CASTELLEONE (p. 05:32) - CREMA (p. 05:40)
CASALETTO VAPRIO (p. 05:46) - CAPRALBA (p. 05:51) –
CARAVAGGIO (p.05:56).
❖ I seguenti treni saranno effettuati nei giorni dal lunedì al venerdì anche nel
periodo compreso dal 9 al 27 agosto 2021.
▪ treno 10602 CREMONA (p.05:32) – MILANO PORTA GARIBALDI (a.07:24);
▪ treno 10607 MILANO PORTA GARIBALDI (p.17:36) – CREMONA (a.19:22).
▪treno 10649 TREVIGLIO (p.18:36) – CREMONA (a.19:57).

❖ I seguenti treni non saranno effettuati dal 9 al 27 agosto 2021.
▪ treno 10601 MILANO PORTA GARIBALDI (p.10:22) – CREMONA (a.12:19);
▪ treno 10608 CREMONA (p.12:41) – MILANO PORTA GARIBALDI (a.14:40).
❖ I seguenti treni saranno effettuati tutti i giorni dall’ 8 al 29 agosto 2021.
▪treno 10606 CREMONA (p.06:35) – MILANO PORTA GARIBALDI (a.08:33);
▪treno 10648 CREMONA (p.06:52) – TREVIGLIO (a.07:53);
▪ treno 10626 CREMONA (p.12:41) – TREVIGLIO (a.13:53);
▪ treno 10623 TREVIGLIO (p.11:07) – CREMONA (a.12:19).

❖ Invece, i seguenti treni saranno effettuati nei giorni di sabato e domenica nel
periodo compreso dall’ 8 al 29 agosto 2021.
▪ treno 10637 TREVIGLIO (p.18:07) – CREMONA (a.19:19);
▪ treno 10612 CREMONA (p.05:41) – TREVIGLIO (a.06:53).
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