Avviso
Linea “56 Por - Pistoia-Signorino-Taviano-Porretta/Treppio”
In attuazione di disposizioni di viabilità e dell’Ente preposto, ad integrazione del
servizio in essere come effettuato dall’8/1/2018, si comunica che

DA LUNEDÌ 12 MARZO 2018
LE SEGUENTI CORSE TRANSITERANNO DAL PAESE DI COLLINA (passo della Collina),
CON LE MODALITA’ ED IL PERCORSO INDICATO:
- corsa attualmente in partenza nei giorni feriali da Treppio alle ore 5.50 per Pistoia
(orario provvisoriamente anticipato per la durata delle disposizioni di viabilità)
- corsa in partenza nei giorni feriali da Porretta T. alle ore 11.30 per Pistoia
entrambe le corse, giunte in località Signorino con percorso via Traforo, raggiungono
Collina (Passo della Collina) percorrendo via Bolognese fino all’altezza del n° civico
229 (fermata n° 1684). Da Collina (fermata n° 1683, Via Bolognese 235)
rispettivamente alle ore 6.50 e alle ore 12.15 riprendono il percorso per Pistoia.
- corsa in partenza nei giorni feriali da Pistoia per Porretta T.alle ore 14.05
- corsa in partenza nei giorni feriali da Pistoia per Treppio alle ore 18.36
entrambe le corse raggiungeranno Collina (passo della Collina) all’orario previsto,
percorrendo Via Bolognese fino a Collina, all’altezza del n° civico 229-fermata n°
1684. Da Collina-fermata n° 1683 Via Bolognese 235, torneranno fino a Signorino,
raggiungendo la destinazione con transito via Traforo.
Per le corse sopra indicate è pertanto soppresso il transito compreso tra il paese di Collina (fermate
bus n° 1683 e 1684) e S.S. Porrettana altezza del civico 280 – fermate bus n° 1692 e 1691, dove
riprende il transito del servizio.

LE ALTRE CORSE DELLA LINEA
“56 Por - Pistoia-Signorino-Taviano-Porretta/Treppio”
EFFETTUERANNO IL PERCORSO VIA TRAFORO,
e NON TRANSITERANNO DAL PAESE DI COLLINA.
Per tali corse sarà pertanto sospeso il servizio nel tratto di Via Bolognese tra il km 10,250 (fermate
bus n° 1678 e 1677) e Via Bolognese 280 – fermate bus n° 1686 e 1685 compresi.

Fermate più vicine in direzione Pistoia ed in direzione Porretta T./Treppio effettuate
sul percorso svolto:
- loc. Signorino-Via Bolognese all’altezza del n° civico 207 (fermate n° 1676 e n° 1675);
- S.S. Porrettana all’altezza del n° civico 280 (fermate n° 1692 e n° 1691)
Per informazioni: Numero Clienti BluBus 848.800.730, Biglietteria di Pistoia tel. 0573.363243,
Informazioni ed orari dei servizi BluBus sono inoltre consultabili sul sito internet www.blubus.it.
Pistoia, 8/3/2018
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