
 

( 1 )  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  

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

 

Per integrazione e chiarimenti delle variazioni delle corse treno dal 6 al 9 maggio (dovute a lavori 
sull’infrastruttura Nazionale) in particolare sulla linea Pescara – Termoli e Pescara – Lanciano, già 
elencate nell’Avviso 86, si specifica che i treni interessati dalla variazione sono i seguenti: 

Venerdì 6 maggio: 

• il treno 23943 (Pescara – Lanciano) in partenza da Pescara alle ore 21.05 sarà limitato a S. 
Vito/L.; 

• il treno 23941 (Pescara – Termoli) in partenza da Pescara alle ore 21.13 assumerà il numero 
34301 e sarà diretto a Lanciano. I viaggiatori potranno proseguire la corsa per Termoli con 
autobus sostitutivo in partenza dalla stazione di S. Vito in coincidenza con l’arrivo del treno. 

Sabato 7 maggio: 

• il treno 23900 (Termoli – Pescara) sarà effettuato da bus sostitutivo nella tratta Termoli 
(p.4.35) – S. Vito/L. da dove sarà possibile proseguire per Pescara con treno 23904 alle ore 
6.20; 

• il treno 23943 effettuerà la corsa regolare fino Lanciano. 

Domenica 8 maggio: 

• si effettua il treno 23941 che prende il numero 34301 e sarà limitato a S. Vito. Da qui i 
viaggiatori potranno proseguire per Termoli con autobus sostitutivo in partenza dalla 
stazione di S. Vito in coincidenza con l’arrivo del treno. 

Lunedì 9 maggio: 

• il treno 23900 (Termoli – Pescara) sarà effettuato da bus sostitutivo nella tratta Termoli 
(p.4.35) – S. Vito/L. da dove sarà possibile proseguire per Pescara con treno 23904 alle ore 
6.20. 
 

Inoltre, il 7 ed il 9 maggio circola il treno 34300 che effettua il seguente orario: 

 
 

 
 
 
 

 

Per ogni informazione consultare il sito www.tuabruzzo.it.  

LA DIREZIONE 

Soppressioni, variazioni e sostituzioni corse treno dal 6 al 9 maggio 2022 
CHIARIMENTI 

Treno 34300 

S. Vito/Lanciano 6.05 

Ortona 6.11 

Francavilla al mare 6.19 

Pescara P.N. 6.25 

Pescara Centrale 6.30 

D.E.Ferr 88/2022 
 

http://www.tuabruzzo.it/

