D.E.Ferr 69/2022

AVVISO

SOPPRESSIONE DI CORSE FERROVIARIE SABATO 9 APRILE
2022 PER LAVORI SULL’INFRASTRUTTURA NAZIONALE (RFI)
A causa di importanti lavori sull’infrastruttura ferroviaria Nazionale a cura di RFI per
sabato 9 aprile p.v. si rende necessario sopprimere diversi treni, solo alcune
corse sono state ritardate ed hanno cambiato numero.
Si riporta l’elenco dei treni soppressi e le possibili alternative di viaggio:
▪

Treno 23918 (Lanciano p. ore 10.42 – S. Benedetto del Tronto a. 12.25) è sostituito dal
treno 34320 in partenza da Lanciano ore 10:55 e arrivo a S. Benedetto alle ore 12:43.

▪

Treno 23917 (S. Benedetto del Tronto p. ore 13.35 – Lanciano a. 15.16) è sostituito dal
treno 34317 in partenza da S. Benedetto alle ore 13:30 e arrivo a lanciano ore 15:16

▪

Treno 23938 (Lanciano p. ore 16.00 – S. Benedetto del Tronto a. 17.33): si effettua bus
sostitutivo da Lanciano (stazione via Bergamo) a S. Vito L. in partenza alle ore 16:00, da S.
Vito L. a Pescara C.le treno di Trenitalia 19782 (ore 16:25) e da Pescara C.le a S. Benedetto
treno 4222 alle ore 17:17.

▪

Treno 23931 (S. Benedetto del Tronto p. ore 17.47 – Lanciano a. 19.18). I viaggiatori
potranno usufruire del treno 4223 in partenza da S. Benedetto per Pescara C.le alle ore17:56;
da Pescara C.le a S. Vito L. treno 19783 in partenza alle ore 19:05 e raggiungere Lanciano con
BUS 183 di TUA in partenza da S. Vito L. alle ore 19:50.

▪

Treno 23927 (Pescara p. ore 16.19 – Lanciano a. 17.04). I viaggiatori potranno usufruire del
treno 19781 da Pescara C.le a S. Vito L. in partenza alle ore 17:05 e proseguire per Lanciano
con l’autobus 187 in partenza da S. Vito L. alle ore 17:42.

▪

Treno 23914 (Lanciano p. ore 11.59 – Teramo a. 14.04). Si effettua sostitutivo Lanciano Pescara C.le in partenza alle ore 12:00, ferma nelle stazioni tranne che a Francavilla dove la
fermata avverrà sulla SS 16 nel piazzale della chiesa di S. Liberata; da Pescara per Teramo
treno 34370 di Trenitalia alle ore 13:38.

▪

Treno 23921 (Teramo p. ore 14.17 – Pescara a. 15.30). I viaggiatori potranno usufruire del
treno 34373 in partenza da Teramo ore 14:55 fino a Giulianova, per poi proseguire per Pescara
con autobus TUA nr. 3004 alle ore 16.45.

▪

Treno 23934 (Lanciano p. ore 14.40 – S. Benedetto del Tronto a. 16.25). I viaggiatori
potranno usufruire del BUS 172 da Lanciano ore 14:45 fino a S. Vito L. per poi proseguire per
Pescara con il treno 23932 in partenza alle ore 15:25; da Pescara a S. Benedetto treno 4220
in partenza da Pescara C.le alle ore 16:02.

▪

Treno 23929 (S. Benedetto del Tronto p. ore 16.35 – Lanciano a. 18.06). I viaggiatori
potranno usufruire della corsa automobilistica 3005 di TUA (ore 16:45) fino a Giulianova
stazione FS e proseguire con la corsa bus 3004 di TUA (ore 18:00) diretta a Pescara C.le. Da
Pescara a Lanciano treno 23937 in partenza alle ore 19:52.

Per informazioni su servizi, orari e tariffe chiamare 800 762 622 numero verde gratuito, anche da cellulare.
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▪

Treno 23930 (Pescara p. ore 14.25 – Teramo a. 15.37). Da Pescara a Giulianova i viaggiatori
potranno utilizzare il treno Trenitalia 4216 in partenza da Pescara alle ore 14:17 o in alternativa
il treno 4220 in partenza alle ore 16:02. Per la tratta Giulianova - Teramo i viaggiatori potranno
utilizzare gli autobus TUA in partenza dalla stazione di Giulianova per Teramo in coincidenza
con i menzionati treni. Sugli autobus saranno accettati i titoli di viaggio validi per il treno.

▪

Treno 23923 (Teramo p. ore 15.47 – Pescara a. 17.00). I viaggiatori potranno usufruire della
corsa automobilistica TUA in partenza da Teramo FS alle ore 16.04 ed arrivo a Pescara alle
ore 18.05.

Per le fermate e gli orari di transito delle citate corse automobilistiche (tranne
le sostitutive treno) si consiglia di consultare il sito di TUA all’indirizzo
https://tua.mycicero.it/TPWebPortal/

Lanciano, 05/04/2022
IL RESPONSABILE DELLA
DIVISIONE FERROVIARIA
F.to (Dott. Enrico DOLFI)
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