
   
 

 

 

       Al organi di informazione 
  
 
 

COMUNICATO STAMPA 
Sospensione della circolazione stradale a Bisegna (AQ). I servizi di TUA e l’istituzione 

di collegamenti aggiuntivi  

 
A causa della sospensione della circolazione stradale, a tempo indeterminato, per i mezzi 
con portata superiore a 3,5 tonnellate sulla strada provinciale 17 “del Parco Nazionale 
d’Abruzzo”, nel comune di Bisegna (AQ) al km 24+400 in corrispondenza del Ponte sul 
Fiume Giovenco, TUA Spa, da venerdì 8 giugno 2018, instraderà tutte le corse della linea 
Castel di Sangro-Pescasseroli-Avezzano e viceversa sul percorso alternativo via Gioia 
Vecchia, strada statale 83 marsicana.  
 
TUA Spa, inoltre, per garantire i collegamenti essenziali con i centri di Bisegna, della frazione 
di San Sebastiano dei Marsi e di Ortona dei Marsi, ha predisposto delle corse aggiuntive, in 
via provvisoria, che verranno garantite sempre da venerdì 8 giugno 2018.  
 
I servizi aggiuntivi e gli orari di seguito riportati sono in coincidenza per e da Avezzano con le 
corse instradate via Gioia Vecchia: 
 

• Bisegna ore 7:00 - Ortona dei Marsi ore 7:20 - Pescina 7:30 

• Pescina ore 9:15 – Ortona dei Marsi ore 9:25 – Bisegna ore 9:45 

• Bisegna ore 11:20 – Ortona dei Marsi ore 11:40 – Pescina ore 11:50 

• Pescina ore 14:10 – Ortona dei Marsi ore 14:20 – Bisegna ore 14:40 

• Pescina ore 16:45 – Ortona dei Marsi ore 16:55 – Bisegna ore 17:15 
 
Inoltre, il seguente servizio aggiuntivo è in coincidenza con la corsa Lecce nei Marsi-
Avezzano in transito a Pescina alle ore 15:25: 
 

• Bisegna ore 14:40 – Ortona dei Marsi ore 15:00 – Pescina ore 15:10. 
 
Oltre ai servizi aggiuntivi annunciati, TUA Spa ha predisposto i seguenti collegamenti che 
possono essere effettuati con minibus: 
 

• Pescasseroli ore 17:00 – Bisegna ore 17:30 – Pescina ore 18:00 – Avezzano ore 
18:30 

• Avezzano ore 19:15 – Pescina ore 19:45 – Bisegna ore 20:15 – Pescina ore 20:45. 
 
Chieti, 06.06.2018        TUA SPA 


