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linea

scuola media

corse scolastiche per

mazzini

itinerario

ora

11L

07.10 pianola-roio poggio-roio piano-roio colle-genzano-s.s.17-CASE s.antonio

13Z

07.00

12

s.s.17-C.A.S.E sassa-sassa stazione-costarelle-cese(7.15)- preturo- CASE coppito 3-coppito
(7.25)- sp.33-ss.17- Mulino di Pile - nuova variante Pile - sc.mazzini

07.00 prata-peschiolo-s.croce-s.martino-collesassa (7.15)-sassa- s.s.17-via mulino di pile (rotonda)

12A

07.15 bv. foce di sassa-sassa-bv. Pagliare-genzano paese-s.s.17-via mulino di pile (rotonda)

12A

07.10 foce di sassa-sassa-bv. Pagliare-bv. genzano-via SARAGAT-s.s.17-via mulino di pile (rotonda)

3A
19G

07.30

croce rossa - de gasperi - via colle sapone - scuole colle sapone

07.52 stazione F.S. - viale XXV aprile- via carabba- N.I. pile- sc. mazzini

M12A 07.40
19

via della madonnella-p.zza fagnano- s.p.33 - fermi - antica arischia- piccinini- CASE s.antonio-

07.50

terminalbus-tunnel-cencioni-croce rossa-cesidio-piccinini-s.s.17 -via mulino di pile-rotonda via
mulino di pile
terminalbus (coincidenza con le linee 11X, 16 e 10)-strinella-croce rossa-XXV aprile-via pilenuova varinate pile-sc.mazzini
coppito piazza-coppito 3(7.20)-san marco-pozza (7.30)-san marco-colle preturo-preturo-

13Y
19Y

07.15 cese(07.35)-costarelle-sassa scalo-sassa-paese-sassa-scuola media sassa-via saragat-s.s.1713.15

M19X 13.15
19
11L
12

mulino di pile (rotonda)
sc.mazzini (variante nuova pile)-via pile-stazione-viale XXV aprile-croce rossa-strinellaterminal
sc.mazzini (variante nuova pile)-di vincenzo-beato cesidio-piccinini-CASE Sant'AntonioSS17-reiss romoli-università coppito-ospedale-s.s.80- via Ficara-ospedale

13.25 CASE s.antonio-di vincenzo-croce rossa-strinella-terminal
13.30 CASE s.antonio-s.s.17-genzano-roio colle-roio piano-roio poggio-pianola
13.20

M12A 13.30

rotonda via mulino di pile-s.s.17-via saragat-genzano-sassa-collesassa-san martino-santa
croce-peschiolo-prata
s.s.17-pontepeschio-palombaia paese-sassa-foce di sassa

M19

14.05 sc. Mazzini (variante pile)-stazione-croce rossa-strinella-terminal

19P

14.05 sc.mazzini (variante nuova pile)- mulino di pile- s.s.17- s.p.33- Coppito piazza-deposito

19

14.05

12

14.15

13J

14.05

sc.mazzini (variante nuova pile)- N.I. pile-di vincenzo-s.barbara- piccinini- salaria antica estCASE s.antonio-siemens-reiss romoli- università coppito -ospedale - coppito piazza- coppito 3
rotonda via mulino di pile-s.s.17-via saragat-genzano-sassa-collesassa-san martino-santa
croce-peschiolo-prata
I° rotatoria via Pile-SS17-CASE SASSA-Sassa Scalo-cese-via Sant'Anna-Preturo-ATERPozza-San Marco

questo orario può essere consultato sul sito internet www.ama.laquila.it
e-mail:info@ama.laquila.it

telefono 0862319857
+

telefax 0862311733

