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AVVISO
SERVIZIO TRASPORTO URBANO CITTA’ DI LEGNANO

Modalità di servizio nel periodo ESTIVO 2019
Dall’ 1 luglio all’ 11 settembre 2019 entrano in vigore gli orari previsti nei mesi
ESTIVI concomitanti con la chiusura delle Scuole.
Le modifiche prevedono:


linea A – dal 1 luglio al 02 agosto e dal 2 settembre all’ 11 settembre : sino alle ore 13.00, frequenza
standard ogni 30 minuti, mentre dopo le ore 13.00, il servizio prosegue con corse ogni 60 minuti (dopo le
ore 13.00, NO corse “LF5”)
Il SABATO la frequenza rimane a 60 minuti (NO corse col simbolo “LF5”)



linea A – dal 5 agosto al 31 agosto – il servizio, da lunedì a sabato, si effettua con corse
ogni 60 minuti (solo corse col simbolo “LGR – LF6”, NO corse “LF5”).
Vengono inoltre SOSPESE le corse delle ore 13.05 da Mazzafame via Della Pace e ore 13.35
da Canazza via Girardi

Linee B e C , dall’ 1 luglio all’ 11 settembre 2019, effettuano servizio con gli
orari previsti il SABATO.


linea B : la frequenza delle corse, da lunedì a sabato, è di 60 minuti

(NO corse col simbolo “LF5”).

Nel mese di agosto sono SOSPESE le corse delle ore 13.08 da c.so Sempione e ore 13.40 da
Cimitero Parco


linea C : la frequenza delle corse, da lunedì a sabato, è di 60 minuti

(NO corse col simbolo “LF5”).

Nel mese di agosto sono SOSPESE le corse delle ore 13.10 da via per S. Giorgio e ore 13.40
da via Ciro Menotti

La linea H non subisce riduzioni
Nei giorni festivi gli orari non subiscono modifiche
Tutto il servizio è sospeso il 15 agosto 2019
Gli orari sono disponibili sul sito aziendale www.stie.it
S. Vittore Olona, 10/06/2019
La Direzione

