Informazioni al Pubblico
Linee: Pavia – Mortara – Vercelli;
Pavia – Torreberetti - Alessandria
Riprogrammazione del servizio autobus,
nuovo orario da lunedì 14 settembre 2020.
Si avvisa la Gentile Clientela che, con l’aggiornamento dell’offerta commerciale del
servizio ferroviario in Lombardia, da lunedì 14 settembre 2020 sono previste
delle modifiche al servizio autobus.
Di seguito si riportano le principali variazioni suddivise per direttrice.

Linea: Pavia – Mortara – Vercelli
►I seguenti bus non si effettuano fino a nuova comunicazione:
●4863A Vercelli (p.05:30) Mortara (a.06:30);
●4862A Mortara (p.06:50) Vercelli (a.07:49);
●4868A Pavia (p.08:38) Vercelli (a.10:45);
●4875A Vercelli (p.14:00) Mortara (a.16:07);
●4877A Vercelli (p.14:30) Mortara (a.15:29);
●4876A Mortara (p.15:30) Vercelli (a.16:29);
●4883A Vercelli (p.16:55) Mortara (a.17:54);
●4880A Mortara (p.17:30) Vercelli (a.18:29);
●4885A Vercelli (p.18:00) Pavia (a.20:07);
●4887A Vercelli (p.18:55) Mortara (a.19:54);
●4884A Mortara (p.19:30) Vercelli (a.20:29);
●4889A Vercelli (p.20:00) Pavia (a.20:07).
►Dal 14 settembre si effettuano i seguenti nuovi bus:
●4866A Mortara (p.08:30) Vercelli (a.09:29), circola dal lunedì al sabato.
●4886A Mortara (p.20:30) Vercelli (a.21:29), circola dal lunedì al sabato;
●4867A Vercelli (p.07:33) Mortara (a.08:31), circola tutti i giorni.

Linea: Pavia – Torreberetti – Alessandria
►I seguenti bus non si effettuano fino a nuova comunicazione:
●4577A Pavia (p.06:30) Alessandria (a.08:20);
●4582A Alessandria (p.11:05) Pavia (a.12:55);
●4583A Pavia (p.11:30) Alessandria (a.13:20);
●4586A Alessandria (p.13:05) Pavia (a.14:55);
●4589A Pavia (p.14:30) Alessandria (a.16:20);
●4592A Alessandria (p.16:40) Pavia (a.18:30);
●907A Pavia (p.18:05) Alessandria (a.19:10).

►Dal 14 settembre, invece, si effettuano i seguenti nuovi bus:
●4574A Alessandria (p.05:23) Torreberetti (a.05:55), circola dal lunedì al sabato.
●4581A Pavia (p.10:30) Alessandria (a.12:20), circola dal lunedì al sabato.
●4584A Alessandria (p.12:40) Pavia (a.14:30), circola dal lunedì al sabato.
●4598A Alessandria (p.19:38) Torreberetti (a.20:10), circola tutti i giorni.
●4597A Torreberetti (p.20:05) Alessandria (a.20:37), circola tutti i giorni.
●4599A Pavia (p.20:05) Alessandria (a.21:55), circola tutti i giorni.

Si precisa che sia il motore orario, consultabile sul sito www.trenord.it e l’App Trenord
sono in fase di aggiornamento .
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