Informazioni al Pubblico
Domenica 15 Dicembre 2019
Aggiornamento “Orario Ufficiale del Servizio
Ferroviario in Lombardia”
Gentile Cliente, da domenica 15 Dicembre, entrerà in vigore un aggiornamento
all’orario del “Servizio Ferroviario in Lombardia”.
Con l’introduzione dell’orario invernale del “Servizio ferroviario in Lombardia”,
l’offerta di Trenord prevede alcune modifiche con l’obbiettivo di migliorare la
regolarità e l’affidabilità del servizio che conta complessivamente oltre 2.300 treni al
giorno in Lombardia.
Tutte le variazioni sono riportate interamente nel motore orario sul sito Trenord.it
(orari/consulta orario ferroviario) e negli orari cartacei che saranno esposti nelle
stazioni.
Di seguito si riporta un riepilogo dei principali interventi suddivisi per direttrice.

Linea: Luino – Gallarate – Milano
Modifica di periodicità per i seguenti treni:
➢ 25356 (Gallarate 22:19 – Luino 23:15) si effettua tutti i giorni.
(Fino al 14 dicembre si effettuava solo nei festivi.)
➢ Nuovo treno 25349 (Luino 21:44 – Gallarate 22:41) si effettua
nei giorni feriali da lunedì a venerdì. Contestualmente il bus 3027A
(Luino 21:44 – Gallarate 23:20) non sarà più effettuato.
➢ 25315 (Luino 05:00 – Gallarate 05:49) si effettua tutti i giorni
escluso il sabato e nei periodi di riduzione dell’offerta di Natale e agosto.
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Linee: RE Bellinzona – Chiasso – Como – Milano C.le
“S11” Chiasso – Seregno – Milano P.G. – Rho
Riprogrammata l’intera offerta con il cadenzamento orario e il rinforzo nelle fasce di
maggior affluenza che prevede l’aggiunta di alcuni treni. Nello specifico:
➢ Da Milano Centrale i treni partiranno ogni ora al minuto ’43
● dalle ore 06:43 alle ore 09:43 e dalle ore 12:43 alle ore 21:43.
➢ I treni arriveranno nella stazione di Milano Centrale al minuto ‘17
● dalle ore 07:17 alle ore 21:17 (escluso 10:17 e 11:17)

Si segnalano i seguenti nuovi treni:
● 25200 (Milano Centrale 07:05 – Como S.G. 07:47)
● 25336 (Milano Centrale 21:43 – Chiasso 22:29)
Si segnalano le seguenti variazioni di percorso:
• 25018 termina a Como S.G. (Milano P.G. 06:09 – Como S.G. 07:11)
• 25084 termina a Como S.G. (Milano P.G. 22:39 – Como S.G. 23:41)
• 25227, da lunedì a venerdì, partirà da Como S.G
invece che da Chiasso (Como S.G. 07:49 – Rho 09:17).
• 25027, sabato e festivi, partirà da Como S.G, invece che da
Chiasso, (Como S.G. 07:49 – Milano P.G. 08:51) e
termina a Milano P.G., anziché a Rho.

Per queste variazioni il proseguimento transfrontaliero è garantito dai treni RE10.
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Linea: Tirano – Sondrio – Lecco – Milano
➢ 2562 (Milano Centrale 13:20 – Tirano 15:52)
modifica di percorrenza tra Sondrio e Tirano.
➢ 4990 (Sondrio 05:20 – Tirano 05:54) anticipato di 13’.

Linea: S7 Lecco – Molteno – Monza – Milano
Anticipo orario per i seguenti treni e modifiche al cadenzamento di alcuni treni.
Nello specifico:
➢ 5139 (ex5141) partirà da Milano P.G. alle ore 12:44 e arriverà a
Besana alle ore 13:44;
➢ 5148 (ex5150) partirà da Besana alle ore 14:15 e arriverà a
Milano P.G. alle ore 15:16

Linea: Seregno – Carnate
➢ Da Seregno i Bus saranno effettuati dalle ore 06:08 fino alle ore 21:08.

➢ Da Carnate i Bus saranno effettuati dalle ore 06:13 alle ore 20:13.

In allegato, il tabellare con tutti i dettagli e le modifiche apportate su questa linea.
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Linea: Bergamo – Carnate – Milano
Il servizio viene modificato e cadenzato come di seguito indicato:
➢ Direzione da Milano a Paderno:
Dal lunedì al sabato
● ogni 30’, dalle ore 05:31 alle 09:01 e dalle ore 16:01 alle ore 20:01.
● ogni 60’ dalle ore 09:01 alle ore 16:01 e dalle ore 20:01 alle ore 22:01.
La domenica e nei giorni festivi
● ogni 60’ dalle ore 06:01 alle ore 20:01.
➢ Direzione da Paderno a Milano:
Dal lunedì al sabato
● ogni 30’, dalle ore 06:22 alle 09:22 e dalle ore 16:22 alle ore 20:22.
● ogni 60’, dalle ore 05:22 alle 06:22, dalle ore 09:22 alle ore 16:22 e
dalle ore 20:22 alle ore 23:22.
La domenica e nei giorni festivi
● ogni 60’ dalle ore 06:22 alle ore 21:22.
➢ Da Calusco a Bergamo e viceversa, il servizio rimane invariato.
➢ Il servizio Bus navetta tra Calusco e Paderno, passando dal Ponte San
Michele, sarà in corrispondenza con l’arrivo e la partenza dei treni.
Contestualmente non sarà più svolto il servizio bus tra Paderno e
Terno d’Isola via Brivio.
➢ Le corse autobus da Paderno a Bergamo, via autostrada nelle fasce
orarie degli studenti, non subiranno alcuna variazione.

In allegato, il tabellare con tutti i dettagli e le modifiche apportate su questa linea.
Attenzione! Nei prossimi mesi, ci saranno ulteriori variazioni.
Si farà seguito con apposita informativa.
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Linea: Brescia – Parma
➢ Nuovo treno 20339 da Brescia con partenza alle ore 19:50
fino a Parma con arrivo alle ore 21:48 (periodicità Feriale).
Contestualmente non viene più effettuato il Bus 359A.
➢ Nuovo treno 20334 da Parma con partenza alle ore 18:49
fino a Piadena con arrivo alle ore 19:35, (periodicità Feriale).
➢ Treno 20338 in partenza da Parma alle ore 20:13,
sarà prolungato da Piadena con partenza alle ore 20:59 fino a
Brescia con arrivo alle ore 22:08.
Contestualmente non viene più effettuato il Bus 358A.

➢ I treni in partenza da Parma saranno cadenzati al minuto ’13.

Nello specifico viene modificato il cadenzamento orario ai seguenti treni:
●20314 (Parma 11:13 – Piadena 11:57)
●20328 (Parma 17:13 – Piadena 17:57)
●20340 (Parma 21:13 – Piadena 21:57)

In allegato, il tabellare con tutti i dettagli e le modifiche apportate su questa linea.
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Linea: Alessandria – Pavia – Milano
Il servizio sarà potenziato con le modifiche apportate ai seguenti treni:
➢ 2163 modifica della stazione di partenza con origine del treno da
Milano Porta Garibaldi alle ore 17:15 e prolungamento fino
alla stazione di Genova Brignole (a.19:43).
Non effettua più le fermate di Pizzale – Lungavilla e Pontecurone.
➢ 3969/3970 (Milano Centrale 17:25 – Alessandria 18:49) effettuerà la
fermata di Pizzale – Lungavilla.
➢ 2162 modifica della stazione di partenza con origine del treno da
Genova Brignole alle ore 06:05.

Linea: Mantova – Cremona – Codogno
Tutti i treni RE effettueranno le fermate di Castellucchio, Marcaria e Bozzolo
ad esclusione del treno 2648 che non effettua la fermata di Marcaria.

➢ Nuovo treno 5176 (Mantova 07:56 - Cremona 08:49).
➢ 5194, variazione degli orari (Mantova 17:38 – Codogno 18:58)
e termine corsa a Codogno

Per tutte le informazioni e i dettagli di ogni direttrice si invita a consultare il motore
orario (già aggiornato) e i formati in PDF che saranno pubblicati sul sito trenord.it
Gli orari cartacei saranno esposti nelle stazioni a partire da domenica 15 dicembre.
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