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Si informano i Signori Viaggiatori che, da lunedì 2 dicembre 2019, saranno apportate 

modifiche alle corse come di seguito: 

ANTICIPO ORARIO  

• Corsa scolastica delle ore 7:30 TORRE DEI PASSERI-FORNACA-TORRE 

PASSERI anticipata alle ore 7:25; 

• Corsa scolastica delle ore 7:45 TOCCO-POPOLI-SULMONA (V.le Togliatti) 

anticipata alle ore 7:40 ed istradata per Tocco da Casauria-Popoli-Pratola Superiore 

(ITIS)-Sulmona; 

• Corsa feriale delle ore 11:20 POPOLI-TOCCO CASAURIA-TORRE DEI 

PASSERI anticipata alle ore 11:15; 

POSTICIPO ORARIO 

• Corsa scolastica delle ore 13:15 POPOLI-TOCCO CASAURIA-TORRE DEI 

PASSERI posticipata alle ore 13:20; 

• Corsa scolastica delle ore 7:10 TORRE DEI PASSERI-TOCCO CASAURIA-

POPOLI-PRATOLA-SULMONA Ponte Capograssi-SULMONA OSPEDALE 
posticipata alle ore 7:15 con transito per Tocco da Casauria alle ore 7:25 ed istradata 

direttamente per Sulmona; 

• Corsa scolastica delle ore 7:25 POPOLI-CORFINIO-SULMONA OSPEDALE 

posticipata alle ore 7:30 ed istradata direttamente per Sulmona; 

• Corsa feriale delle ore 6:25 L’AQUILA-SULMONA posticipata alle ore 6:30 con 

transito a Popoli alle ore 7:30. Si raccomanda l’utenza studentesca che da Popoli deve 

recarsi a Sulmona, di utilizzare le due corse delle ore 7:30 dedicate. L’utenza 

studentesca diretta al Polo scolastico di Pratola Superiore, utilizzerà la corsa 

proveniente da Torre dei Passeri con transito alle ore 8:00; 

• Corsa scolastica delle ore 7:40 TOCCO-POPOLI-SULMONA (V.le Togliatti) non 

sarà più effettuata. Si raccomanda l’utenza studentesca che deve recarsi a Sulmona di 

utilizzare le due corse in transito delle ore 7:25. L’utenza studentesca che deve recarsi 

a Popoli-Pratola Superiore (Polo scolastico), utilizzerà la corsa in transito alle ore 

7:50. 
 

Pescara, 29/11/2019 LA DIREZIONE 

LINEA “TORRE DEI PASSERI-TOCCO-SULMONA” 

LINEA “POPOLI-SULMONA” 
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