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Direzione Generale e Divisione Gomma: via San Luigi Orione, 4 
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Per informazioni su servizi, orari e tariff

RIDUZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI
(OPGR n. 3 del 5 febbraio 2021)

 
 

TUA informa che, in osservanza delle ultime disposizioni regionali sull’emergenza 
sanitaria, è stata disposta una riduzione dei servizi scolastici. 
  
Dall’ 8 al 20 febbraio, salvo ulteriori proroghe, saranno soppresse le corse aggiuntive 
scolastiche istituite per l’emergenza e saranno ridotti i servizi scolastici.
 
Saranno mantenuti i servizi necessari per i lavoratori, quelli a servizio delle scuole 
secondarie di primo grado e 
della Regione Marche.  
 
Per ogni informazione si invita a consultare e a seguire la pagina “Comunicazioni 
Autolinee” del sito www.tuabruzzo.it
 
Pescara, 06.02.2021 
 

 
 

 

 
 

Esente da bollo se esposto lungo la linea 

Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. 
Direzione Generale e Divisione Gomma: via San Luigi Orione, 4 - Pescara - tel. 085-49601

  

AVVISO    

tariffe chiamare  800 762 622  numero verde gratuito, anche da cellulare

RIDUZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI – EMERGENZA SANITARIA 
(OPGR n. 3 del 5 febbraio 2021) 

TUA informa che, in osservanza delle ultime disposizioni regionali sull’emergenza 
sanitaria, è stata disposta una riduzione dei servizi scolastici.  

, salvo ulteriori proroghe, saranno soppresse le corse aggiuntive 
uite per l’emergenza e saranno ridotti i servizi scolastici.

Saranno mantenuti i servizi necessari per i lavoratori, quelli a servizio delle scuole 
 le corse scolastiche per gli istituti secondari

si invita a consultare e a seguire la pagina “Comunicazioni 
www.tuabruzzo.it  
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49601  

     

numero verde gratuito, anche da cellulare. 

EMERGENZA SANITARIA 

TUA informa che, in osservanza delle ultime disposizioni regionali sull’emergenza 

, salvo ulteriori proroghe, saranno soppresse le corse aggiuntive 
uite per l’emergenza e saranno ridotti i servizi scolastici. 

Saranno mantenuti i servizi necessari per i lavoratori, quelli a servizio delle scuole 
le corse scolastiche per gli istituti secondari di secondo grado 

si invita a consultare e a seguire la pagina “Comunicazioni 

LA DIREZIONE 


