Cambio d’orario del 15 dicembre 2019
Modifiche regione Sud (Ticino)

Più info

rmazion

i:

Canton Ticino

Le modifiche in vigore dal 15.12.2019 sono principalmente adattamenti relativi all’offerta esistente con lo scopo di:
•
•

Migliorare le coincidenze con il treno regionale nella regione Tre Valli, che a giugno 2019 ha leggermente modificato i propri orari
Anticipare in parte alcuni adattamenti che sono pianificati con il potenziamento di dicembre 2020, in occasione
dell’apertura della galleria di base del Ceneri.

Sono inoltre stati uniformati periodi di attività delle linee estive ai mesi di “aprile-ottobre”.
Le linee interessate sono principalmente le seguenti:
•
•
•
•

62.119 Faido–Tengia–Carì–Predelp
62.324 Locarno–Spruga
62.325 Russo–Gresso–Vergeletto
62.326 Magadino–Indemini

Canton Ticino
Linea

N°

Modifiche

Faido – Tengia – Carì –
Predelp
Lavorgo – Chironico

62.119

Il periodo estivo nel fine settimana è stato esteso ai mesi di aprile – ottobre.

62.123

(Faido –) Lavorgo – Sobrio

62.124

Airolo – Bellinzona

62.191

Castione – Bellinzona –
Camorino

62.201

Bellinzona – Artore –
Sasso Corbaro

62.204

Locarno – Spruga

62.324

Russo – Gresso –
Vergeletto
Magadino – Indemini

62.325

Nel periodo lunedì-venerdì scolastico è stata aggiunta una coppia di corse alle 09:48 da
Lavorgo e alle 10:03 da Chironico, così da avere un’offerta più uniforme durante tutto
l'arco della giornata. Inoltre sono state fatte modifiche puntuali per migliorare le coincidenze a Lavorgo FFS con l'RE Bellinzona - Erstfeld e la linea bus 62.191 Bellinzona –
Airolo.
Sono state fatte modifiche puntuali per migliorare le coincidenze a Lavorgo FFS con l'RE
Bellinzona - Erstfeld e la linea bus 62.191 Bellinzona – Airolo.
Le corse in direzione sud vengono posticipate per garantire un miglior interscambio con il
treno verso sud e, in modo analogo, le corse in direzione nord vengono anticipate per
migliorare l'interscambio con il treno da nord.
Per migliorare la prima coincidenza verso nord con l'RE a Bellinzona Stazione si è aggiunta una corsa alle 05:13 da Camorino Villaggio con arrivo a Bellinzona Stazione alle
05:36
Questa linea sarà potenziata con due coppie di corse supplementari, una alla mattina e
una alla sera, nel periodo lunedì-venerdì feriali, e con una coppia di corse supplementare
alla mattina il sabato feriale. Inoltre tutte le corse saranno prolungate fino al Castello
Sasso Corbaro di Bellinzona.
È stata aggiunta una corsa la domenica e nei giorni festivi con partenza da Locarno alle
12:05 nei mesi da aprile a ottobre. Inoltre, la corsa che parte da Spruga alle 10:35 che attualmente circola solo il sabato nel periodo estivo, circolerà tutti i giorni nei mesi da aprile
a ottobre.
Il periodo di circolazione delle corse con capolinea presso la funivia di Salei è stato esteso
da aprile ottobre, anziché da maggio a ottobre.
Il periodo estivo nel fine settimana è stato esteso ai mesi di aprile - ottobre, anziché da
giugno a settembre.
La corsa delle 06:25 da Termine Paese circola dal lunedì al venerdì anche durante le vacanze scolastiche. Sempre dal lunedì al venerdì la corsa delle 13:58 da Termine Paese

Ponte Tresa – Sessa –
Termine

62.326
62.429

Linea

N°

Lugano – Carona

62.434

Lugano – Agra

62.436

Lugano – Porza – Comano
(– Tesserete)

62.443

Capolago – Riva San
Vitale – Mendrisio OSC

62.531

Modifiche
viene prolungata fino al capolinea di Ponte Tresa e potenziata con una corsa di ritorno
alle 14:40 da Ponte Tresa. Il sabato e la domenica la corsa delle 11:58 da Termine Paese
viene posticipata alle 12:58 e prolungata fino a Ponte Tresa. La corsa di ritorno è prevista
alle 13:40 da Ponte Tresa. Inoltre, anche la corsa delle 18:58 da Termine è prolungata
fino a Ponte Tresa con corsa di ritorno alle 19:40.
L’offerta viene potenziata dal lunedì al venerdì mattina con una corsa supplementare in
partenza da Carona alle 08:28.
Il servizio di questa linea viene potenziato alla sera con una coppia di corse tutti i giorni
con partenza da Lugano alle 20:02 e da Agra alle 20:30.
Il sabato sono introdotte 2 coppie di corse supplementari (partenza da Lugano alle 12:33
e 15:33 risp. da Tesserete alle 13:44 e 15:44) per offrire una corsa ogni ora dalle 06:33
fino alle 21:33 in dir. Tesserete e dalle 06:44 alle 20:44 in dir. Lugano. La domenica e i
giorni festivi l’offerta è potenziata con 8 coppie di corse rendendola così uniforme al
sabato.
Il tracciato della linea 531 verrà modificato in modo da servire la zona industriale di Riva
S. Vitale e Mendrisio, sfruttando l’opportunità data dalla realizzazione della nuova strada
industriale. La linea manterrà il tracciato attuale tra la stazione di Capolago-Riva S. Vitale
e la fermata Riva S. Vitale Valserrata, per poi proseguire su Via Industrie anziché su Via
Giuseppe Motta in modo da servire appunto la zona industriale, dove verranno servite
quattro nuove fermate. La linea prosegue quindi su Via Penate offrendo delle coincidenze
con la linea S10 alla stazione di Mendrisio S. Martino e prosegue quindi su Via Vignalunga verso nord per poi immettersi su Via Carlo Maderno; dalla fermata Mendrisio S.
Giovanni fino al capolinea Mendrisio OSC riprende il tracciato attuale. In modo analogo
per il percorso in senso inverso.

Qui trovate i nuovi orari
− Sull’app AutoPostale: autopostale.ch/app
− Online su autopostale.ch/orario
− Orari tascabili da inizio dicembre sui veicoli

AutoPostale
Regione Ticino
Vendita e consulenza
Via Serafino Balestra 4
6900 Lugano
31.10.2019

Telefono 0840 852 852
ticino@autopostale.ch
www.autopostale.ch/ticino

