Informazioni al Pubblico
Variazione temporanea degli orari dei treni sulla
linea: Brescia - Iseo - Edolo
Si informa la gentile Clientela che da venerdì 26 aprile, fino a nuova
comunicazione, in seguito all’incendio di parte di un fabbricato adiacente alla linea
ferroviaria, si rende necessaria una temporanea rimodulazione degli orari di
servizio sull’intera linea.
Sono previsti autobus sostitutivi tra le stazioni di Pisogne e Sale Marasino e
modifiche agli orari di partenza e arrivo dei treni.
Nello specifico:
 Tutti i treni si effettuano come da orario in vigore tra Brescia e Sale
Marasino;
 Tra Edolo e Pisogne i treni sono anticipati di circa 15 minuti in modo da
garantire il tempo necessario di interscambio con i bus ed alla percorrenza
stradale;
 Tra Pisogne e Edolo i treni sono ritardati di circa 15 minuti per attesa dei
bus in arrivo da Sale Marasino rispetto alla percorrenza stradale;
 I treni 1015 (Breno 05:58 – Brescia 07:42) e 1019 (Breno 06:37 – Brescia
08:19) sono sostituiti con bus nella tratta Breno – Sale Marasino e
secondo l’orario in vigore nella tratta Sale Marasino – Brescia;
 I treni 1072 (Brescia 17:16 – Breno 19:08) e 1080 (Brescia 19:58 – Breno
21:36) sono effettuati secondo l’orario in vigore nella tratta Brescia – Sale
Marasino e sostituiti con bus nella tratta Sale Marasino – Breno

In allegato al presente avviso gli orari completi della linea con i relativi
interscambi e orari dei bus sostitutivi.
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TRAGITTO E FERMATE DEI BUS SOSTITUTIVI BRESCIA-ISEO-EDOLO:

Direzione Brescia

Antistante la stazione, Via Roma 3, Pisogne, BS

Direzione Iseo

PISOGNE

Via Roma, Pisogne, BS

Via Bonomi 13, Toline, BS

TOLINE

Via Bonomi 13, Toline, BS

S.S. 510, Marone, BS

VELLO

S.S. 510, Marone, BS

Via Roma 10, Marone, BS
Via Roma, Sale Marasino, BS

MARONE-ZONE
SALE MARASINO

Via Roma 13, Marone, BS
Via Roma 21, Sale Marasino, BS

ATTENZIONE: gli orari delle corse automobilistiche potranno subire delle variazioni
in relazione alle condizioni del traffico stradale.
Si ricorda inoltre che il trasporto di bici al seguito non è consentito sugli autobus.

Si precisa che sia il motore orario che gli orari scaricabili in versione pdf dal sito
internet, come anche gli orari esposti nelle bacheche di stazione non saranno
aggiornati.
Si invita a prestare particolare attenzione alle informazioni presenti sui monitor e
agli annunci sonori diffusi nelle stazioni.
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