
 

( 20/07/21 ) ( CM - AVVISO VCO soppressione treni luglio agosto 2021 1.docx )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.Ferr174/2021 

 

 

TUA informa che, con decorrenza immediata e fino al 29 agosto 2021, saranno soppresse e 
sostituite le seguenti corse: 

treno 23904 delle ore 6.20 da S. Vito a Pescara. I viaggiatori potranno utilizzare il treno 23902 in 
partenza da S: Vito alle ore 5.55 o il treno 19770 di Trenitalia alle ore 6.43; 

treno 23903 delle ore 7.47 da Pescara a Lanciano. I viaggiatori potranno utilizzare il treno 19653 
di Trenitalia in partenza da Pescara alle ore 8.05. A S. Vito troveranno autobus dedicato fino a 
Lanciano in partenza alle ore 8.37, instradato via SS84 (Torre Sansone), che effettuerà fermate per 
servizio viaggiatori solo in discesa in Via del Mare, Via De Crecchio, Terminal bus di P.le Memmo 
stazione storica e Nuova stazione. 

treno 23946 delle ore 18.42 da Lanciano per Pescara. I viaggiatori potranno utilizzare la corsa 
automobilistica TUA 178, in partenza da Lanciano per S. Vito alle ore 18.45. Da S. Vito a Pescara 
si prosegue con treno 19786 di Trenitalia. 

Inoltre sono previste soppressioni parziali, cambio numero e sostituzione con servizio autobus dei 
treni: 

23900 delle ore   4.35 soppresso da Termoli  a S. Vito e sostituito con autobus; 
23943 delle ore 21.05 soppresso da Pescara a Lanciano; 
23941 delle ore 21.13 prenderà il numero 23945 e sarà diretto a Lanciano. E’ soppresso 
e sostituito con autobus nella tratta S. Vito – Termoli. 
 

I viaggiatori potranno utilizzare autobus sostitutivi che effettueranno fermate di fronte le stazioni ai 
seguenti orari: 

Sostitutivo Treno 23941  Sostitutivo Treno 23900 

S. Vito/Lanciano  21.45 Termoli 4.35 

Fossacesia/Torino di Sangro 22.00 Vasto S. Salvo 5.09 

Casalbordino 22.14 Porto di Vasto 5.24 

Porto di Vasto  22.28 Casalbordino 5.42 

Vasto S. Salvo 22.45 Fossacesia/Torino di Sangro 5.55 

Termoli 23.20 S. Vito/Lanciano 6.15 

E’ evidente che gli orari delle fermate del servizio sostitutivo sono indicativi in quanto dipendono dalle 
condizioni della viabilità. 

Per ogni informazione sono a disposizione la app gratuita “TUAbruzzo” ed il sito www.tuabruzzo.it. 

 

Lanciano, 14/07/2021 
LA DIREZIONE 

RIMODULAZIONE SERVIZIO FERROVIARIO 

http://www.tuabruzzo.it/

