
 

( 06/12/17 ) ( am - Variazioni orario ferroviario valido dal 10 dicembre 2017 )1 Esente da bollo se esposto lungo la linea 

Sede legale: via Asinio Herio, 75 – 66100  CHIETI  CH  

tel. 0871- 42431 – fax 0871- 402237 – n. verde 800 762 622   

AVVISO  

. 

Per informazioni su servizi, orari e tariffe chiamare800 762 622 numero verde gratuito, anche da cellulare. 

D.E.Ferr.278/2017 

 

 

Si comunica ai gentili viaggiatori che il giorno 10.12.2017 entrerà in vigore il nuovo orario 

ferroviario che introduce alcune novità. I nuovi orari dei treni TUA sono consultabili sul sito 

www.tuabruzzo.it . 

Si precisa che, a differenza di quanto riportato sul sito www.trenitalia.it, sono state introdotte 

le seguenti variazioni: 

1) La periodicità dei treni 23916, 23921 e 23925 tratta Lanciano Teramo a/r non varia e 

quindi circoleranno anche sabato 16 dicembre; 

 

2) La partenza del treno 23926 da Lanciano è programmata per le ore 14.39 anziché alle 

14.43; 

 

3) A partire dal 10 dicembre e per tutti i successivi giorni festivi sono soppressi i 

treni 102 e 103 tratta Lanciano – S. Vito a/r; 

 

4) Il giorno 25 dicembre 2017 saranno soppressi i treni: 

 23916 da Lanciano alle ore 11.53 diretto a Pescara;  

 23946 da Lanciano alle ore 13.17 diretto a Pescara; 

 23915 da Pescara alle ore 13.05 diretto a Termoli; 

 23924 da Termoli alle ore 14.40 diretto a Pescara;  

 23943 da Pescara alle ore 14.10 diretto a Lanciano 

 23925 da Pescara alle ore 16.19 diretto a Lanciano 

    104  da Lanciano a S. Vito RFI  

    105  da S. Vito RFI a Lanciano 

 

E’ stato istituito un nuovo treno in partenza da Pescara alle ore 7.05 diretto a Lanciano 

con arrivo previsto alle ore 7.46. 

Gli orari sono consultabili sul sito www.tuabruzzo.it nella sezione 

ferrovia. 
Lanciano, 05/12/2017 

MODIFICA ALLA PROGRAMMAZIONE TRENI 

http://www.tuabruzzo.it/
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