
 

( 23/02/21 ) ( AM - Avviso variazione circolazione per lavori 6 e 7 marzo 2021 )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.66/2021 

 

 
 

Il prossimo sabato 6 e domenica 7 marzo saranno effettuati interventi di manutenzione 
straordinaria sull’infrastruttura nazionale. Pertanto, al fine di permettere l’esecuzione dei 
lavori sulla linea Bologna - Termoli, si sono rese necessarie modifiche all’orario dei treni 
che hanno interessato anche alcuni treni di questa Impresa Ferroviaria. 

In particolare saranno in vigore i seguenti provvedimenti: 

• il treno 23927 in partenza da Pescara per Lanciano alle ore 16.19 il giorno 6 marzo 
è SOPPRESSO. I viaggiatori potranno utilizzare il treno successivo 19781 di 
Trenitalia in partenza da Pescara per S. Vito/L. Lanciano alle ore 17.05. Proseguire 
poi il viaggio per Lanciano con la corsa automobilistica 187 alle 17.42. 

• il treno 23938 in partenza alle ore 16.00 da Lanciano per S. Benedetto del Tronto il 
giorno 6 marzo è SOPPRESSO esclusivamente nella tratta Lanciano – Pescara. 
I viaggiatori in partenza da Lanciano potranno utilizzare un autobus sostitutivo diretto 
per la stazione di S. Vito/L. in partenza da Lanciano stazione storica ore 15.45 e 
stazione Nuova ore 15.50, in coincidenza con il treno 34282 di Trenitalia per Pescara. 
Da Pescara a S. Benedetto d.T. treno 4222 sempre di Trenitalia. 

• il treno 23944 in partenza da Termoli per Pescara alle ore 17.40 il giorno 6 marzo 
posticipa la partenza di 10 minuti. Partirà quindi alle ore 17.50 ed assumerà il 
numero 34254; 

• il treno 23948 in partenza da Termoli per Pescara alle ore 19.30 nei giorni 6 e 7 marzo 
posticipa la partenza di 5 minuti. Partirà quindi alle ore 19.35 ed assumerà il numero 
34258; 

• il treno 23940 in partenza da Lanciano per Pescara alle ore 17.20 il giorno 7 marzo 
posticipa la partenza di 5 minuti. Partirà quindi alle ore 17.25 ed assumerà nella 
tratta S. Vito/Lanciano – Pescara C.le il numero 34260; 

• il treno 23933 in partenza da Pescara per Termoli alle ore 18.05 il giorno 7 marzo 
posticipa la partenza di 5 minuti. Partirà quindi alle ore 18.10 con il numero 34263. 

 

 

Lanciano, 23/02/2021 
 

LA DIREZIONE 

VARIAZIONE ORARIO DEI TRENI PER LAVORI SU RFI 


