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Si informano i Signori Viaggiatori che da martedì 2 gennaio 2018 , saranno 

apportate le seguenti modifiche all’esercizio: 
Linea “SULMONA-L’AQUILA” 
la corsa delle ore 19.30 da L'Aquila per Sulmona, sarà posticipata alle 19.40; 
Linea “SULMONA-VITTORITO-POPOLI” 
la corsa delle ore 14.20 da Popoli per Sulmona via Vittorito, sarà posticipata 

alle 14.25; 
-Linea “SULMONA-PESCARA” 
la corsa delle ore 11.30 da Pescara per Sulmona via SS.5 Tiburtina, sarà 

anticipata alle 11.10; 
la corsa delle ore 17.25 da Pescara per Sulmona via SS.5 Tiburtina, effettuerà 

la coincidenza per Roccamorice presso la nuova piazzola di sosta in prossimità del 
bivio per Abbateggio sulla SS.5, senza più entrare nella Stazione di Scafa; 

-Linea “SCANNO-SULMONA (dev. Cocullo - A/25)” 
la corsa delle ore 15.15 da Scanno per Sulmona, sarà posticipata alle 15.40; 
la corsa delle ore 17.30 da Sulmona ex Fiat per Scanno, sarà posticipata alle 

17.40; 
la corsa festiva delle ore 14.00 da Sulmona per Scanno, sarà posticipata alle 

15.10; 
-Linea “SECINARO-GORIANO VALLI-L'AQUILA” 
La corsa scolastica delle ore 6.25 da Secinaro per L'Aquila Pettino, sarà 

estesa fino all'Ospedale San Salvatore anche nel periodo scolastico; 
-Linee “SULMONA-PRATOLA P.-AVEZZANO (MICRON)”, “AVE ZZANO-

SULMONA”  
Le corse delle ore 6.35 da Sulmona, 14.00 e 18.00 dalla LFOUNDRY, 

transiteranno in via sperimentale per il nucleo industriale di Avezzano, come 
nell’allegata planimetria; 

-Linea “PESCOCOSTANZO-RIVISONDOLI-ROCCARASO-CASTEL DI 
SANGRO” 

La corsa non scolastica delle ore 9.45 da Castel di Sangro per 
Pescocostanzo-Pietransieri, effettuerà prima il transito a Pietransieri e poi proseguirà 
per Rivisandoli-Pescostanzo. 
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