Avviso
Linea PISTOIA - SAN BARONTO –

LAMPORECCHIO - (Borgano-Vinci) – EMPOLI
e linea EMPOLI – VINCI
Modifiche in vigore da LUNEDI’ 24 GENNAIO 2011
Dal giorno LUNEDI’ 24 GENNAIO p.v. alle seguenti corse delle linee Pistoia-San
Baronto-Lamporecchio-Empoli ed Empoli-Vinci saranno apportate le seguenti modifiche:
-

Collegamento Pistoia-Lamporecchio-Empoli: la corsa feriale delle ore 13.20 da
Pistoia con arrivo alle ore 13.57 a Lamporecchio, proseguirà per Empoli con arrivo alle
ore 14.33, via Mastromarco-Lazzeretto-Cerreto G.
Vengono pertanto soppresse le corse delle ore 13.58 da Lamporecchio per Vinci ed il
proseguimento da Vinci delle ore 14.08 per Empoli (arr. ore 14.41).

-

La corsa feriale delle ore 19.00 da Empoli per Vinci (ore 19.25) - Lamporecchio
(arr. ore 19.35) viene così modificata:
la corsa in partenza da Empoli alle ore 19.00 transiterà da Vitolini (ore 19.22)
proseguendo poi per Vinci (ore 19.35) con arrivo a Lamporecchio alle ore 19.45.

-

La corsa feriale delle ore 6.55 da Vinci per Empoli (arr. ore 7.30) viene modificata
con il seguente nuovo percorso in arrivo a Empoli: Ponte Europa, Via Sanzio
(scuole), Empoli (arrivo ore 7.30).

-

La corsa feriale delle ore 14.17 da Empoli-Stazione per Vinci (arr. ore 14.42) nei
giorni di scuola effettuerà la partenza alle ore 14.15 da Empoli-Via Bonistallo
(Scuole) con transito da Empoli-Stazione e arrivo a Vinci alle ore 14.42.

-

Viene istituita una corsa feriale in partenza alle ore 14.42 da Vinci per Vitolini (ore
14.55) e ritorno a Vinci (ore 15.08).

-

La corsa feriale-scuola delle ore 14.24 da Lamporecchio per Vinci (arr. ore 14.34)
viene posticipata di 6 minuti con il seguente nuovo orario: Lamporecchio partenza
ore 14.30 ed arrivo a Vinci ore 14.40.

-

La corsa feriale in partenza alle ore 14.42 da Vinci per Lamporecchio (ore 14.52)
viene posticipata di 26 minuti con il seguente nuovo orario: partenza da Vinci alle
ore 15.08 ed arrivo a Lamporecchio alle ore 15.18.
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