AVVISO AGLI UTENTI

Data emissione
9 Aprile 2019

AP AU nr. 35/2019

Servizio nelle giornate di Venerdì 26 e Sabato 27 Aprile
Scuole Saronno
Si informa la gentile clientela che, nelle giornate di Venerdì 26 e Sabato 27 Aprile p.v., si effettuerà il
servizio non scolastico. Comunque, per garantire il collegamento con le scuole di Saronno, verranno
introdotte alcune modifiche al servizio:
Linea z110: La corsa utile sarà la 204 in partenza da Rho alle ore 7:30, questa verrà prolungata agli
Istituti di Saronno (non transiterà da Piazza I° Maggio). Attenzione: In Arese, la corsa transiterà
unicamente lungo via Gran Paradiso, Sempione, Matteotti e a Garbagnate via Peloritana.
Le corse che si dovranno utilizzare per il rientro nella giornata di venerdì, origineranno da Piazza I°
Maggio: C. 221 ore 13:30 e C. 225 ore 14:30.
Nella giornata di sabato, sempre da Piazza I° Maggio si utilizzerà la C. 217 alle ore 12:30.
Linea z111: La corsa utile sarà la 208 in partenza da Limbiate Via Marconi alle ore 7:15. Le corse da
utilizzare per il rientro nella giornata di venerdì saranno le C. 231 ore 13:30 e C. 235 ore 14:30 entrambe
con destinazione Limbiate Via Marconi. Nella giornata di sabato la C. 227 ore 12:30 sempre per Limbiate
Via Marconi.
Linea z112: La corsa utile sarà la 202 in partenza da Legnano Ospedale alle ore 7:00. Le corse da
utilizzare per il rientro nella giornata di venerdì saranno le C. 221 ore 13:30 e C. 223 ore 14:30. Nella
giornata di sabato la C. 219 ore 12:30.
Linea z113: La corsa utile sarà la 204 in partenza da Rho Piazza Libertà (Staz. FS) alle ore 6:55. Le
corse da utilizzare per il rientro nella giornata di venerdì saranno le C. 233 ore 13:40 e C. 237 ore 14:40.
Nella giornata di sabato la C. 229 ore 12:40.
Linea z114: la corsa utile sarà la 202 in partenza da Paderno D. alle ore 6:40. Tale corsa verrà effettuata
anche nella giornata di Sabato e sarà in coincidenza a Solaro (Esselunga) con la corsa 6 dell’autolinea
z115 per il proseguimento a Saronno istituti.
Le corse che si dovranno utilizzare nella giornata di Venerdì per il rientro sono la C. 233 e la C.237 in
coincidenza con le corse 231 ore 13:30 e 235 ore 14:30 della linea z111 da Saronno Via Cantore e 53
ore 13:25 e 65 ore 14:25 della linea z115 da Saronno Istituti.
Nella giornata di sabato si dovrà utilizzare la C. 227 la quale effettua coincidenza con la C. 227 ore
12:.30 della linea z111 da Saronno Via Cantore e C. 43 ore 12:25 della linea z115 da Saronno Istituti.
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Linea z115: Verrà effettuata unicamente sia venerdì che sabato le corsa 6 in partenza da Seregno alle
ore 6:40. Al venerdì verranno unicamente effettuate in partenza da Saronno Istituti la C. 53 ore 13:25 e
la C. 65 ore 14:25 mentre la sabato verrà effettuata unicamente la corsa 43 in partenza da Saronno
istituti alle ore 12:25.
Linea z119: non verranno effettuate modifiche all’orario, pertanto si consiglia di utilizzare le corse delle
linee z111 e z115.
Linea z160: La corsa utile per entrambe le giornate sarà la C. 205, in partenza da Lentate s/S –
Camnago alle ore 7:20 per l’occasione verrà anticipata di 5 minuti (partenza ore 7:15) e proseguirà per
Saronno Istituti.
Le corse da utilizzare per il rientro nella giornata di venerdì dagli istituti di Saronno saranno le C. 218 ore
12:20 – C. 220 ore 13:20 e C. 222 ore 14:20.
Nella giornata di sabato dagli istituti di Saronno sarà utilizzabile unicamente la C. 218 alle ore 12:20.
Linea z161: La corsa utile sarà la 205 in partenza da Saronno alle ore 7:10. Tale corsa arriverà a
Saronno Piazza Cadorna alle ore 7:40. Le corse da utilizzare per il rientro sempre con partenza da
Saronno Piazza Cadorna, nella giornata di venerdì saranno le C. 223 ore 13:30 e C. 227 ore 14:40.
Nella giornata di sabato la C. 221 ore 12:55 sempre da Piazza Cadorna.
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