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CENTRO ESTIVO 2019 
Servizio trasporto 

INFORMATIVA     

Il Comune di Terre Roveresche ha istituito un servizio, in forma gratuita, riservato esclusivamente agli utenti 

frequentanti la scuola dell’Infanzia e dell’obbligo per gli iscritti al “Centro Estivo” 2019. 

MODALITA’ 

L’erogazione del servizio sarà espletato con mezzi propri nella misura di n. 2 scuolabus che percorreranno un 

itinerario con esclusione delle località sede dei centri di attività per i quali non sono previsti punti di raccolta. 

SVOLGIMENTO 

Al fine di contenere gli orari di partenza, senza gravare in maniera pesante sugli alunni, e rendere più celere il 

servizio sono stati individuati “punti di prelievo” utilizzati sia per l’andata che per il ritorno. Per quest’ultimo si 

raccomanda la presenza di un adulto maggiorenne al momento della discesa dal mezzo di trasporto.  

ITINERARI E ORARI 

In linea di massima e compatibilmente con la percorribilità delle strade di pertinenza, di seguito si comunicano gli 

orari e i punti di raccolta relativi al trasporto: 

LINEA 1 – Barchi e Orciano (frazioni) 

 1° giro di raccolta: 

- 1^ fermata - ore 07:30 – Bivio Rupoli (Orciano) 

- 2^ fermata – ore 07:35 – Bivio Montebello (Orciano) 

- 3^ fermata – ore 07:45 – Bivio San Bartolo (Barchi) 

- 4^ fermata – ore 07:50 – Villa del Monte – Piazza – (Barchi) 

 2° giro di raccolta: 

- 1^ fermata – ore 08:15 – Piazza F. Terzi (davanti al Nova Bar - Barchi) 

- 2^ fermata – ore 08:20 - Via Leopardi (Barchi) 

Il ritorno sarà effettuato invertendo l’ordine dell’andata. L’orario di partenza è fissato alle ore 12:30 

LINEA 2 – Piagge e San Giorgio 

 1° giro di raccolta: 

- 1^ fermata - ore 07:40 – Piazza Roma (Piagge) 

- 2^ fermata – ore 07:55 – Via Garibaldi – Municipio (San Giorgio) 

 2° giro di raccolta: 

- 1^ fermata – ore 08:15 – Via Papa Giovanni Paolo II (San Giorgio) 

- 2^ fermata – ore 08:20 – Str. Orcianense Bivio San Pasquale (S.Giorgio) 

Il ritorno sarà effettuato invertendo l’ordine dell’andata. L’orario di partenza è fissato alle ore 12:30 

Tutte le indicazioni relative alle modalità di svolgimento del servizio sono puramente indicative e sottoposte a 
modifiche dovute alle possibili difficoltà di viabilità 
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