
TRASPORTO VERSO SCUOLA MEDIA DOVERA - AUTOGUIDOVIE 

Si trasmettono qui di seguito nel dettaglio gli orari e i percorsi delle corse di linea TPL K509 Lodi – Bagnolo e K507 

Crema – Dovera , in vigore dal 14.09.2020, di Vs. interesse per il collegamento alle scuole medie di Dovera da e per 

Crespiatica : 

Mattino : 

Linea K509 corsa 07:35 Lodi – Crespiatica – Postino – Dovera ; arrivo a Crespiatica alle ore 7:55, arrivo a Dovera 

fermata via Europa /via XIV Maggio ore 08:05/08:10. 

Pomeriggio:  

Linea K507 corsa 13:15 Crema – Dovera ; arrivo a Dovera fermata via Europa /via XIV Maggio ore 13:55 . La corsa 

riparte per Crespiatica da Roncadello alle ore 14:00 , diamo la possibilità agli studenti di Crespiatica di salire 

direttamente sulla corsa delle 13:15, in modo da non attraversare la strada per raggiungere la fermata  sul lato 

opposto della strada direzione Crespiatica . 

Si ricordano alcune regole per viaggiare : 

 La salita e la discesa dall’autobus è ammessa solo ed esclusivamente in corrispondenza delle fermate di linea 

TPL . 

 Gli utenti  per viaggiare devono munirsi del titolo di viaggio . In questo caso consigliamo l’abbonamento 

annuale studenti in quanto è il più conveniente ed è valido 12 mesi. 

 

Costo titoli di viaggio : 

Tratta A extraurbano 

 Biglietto ordinario = € 1,50 

 Settimanale = € 10,50 

 Mensile = € 36,50 

 Annuale studenti = € 281,00 

 Semestrale studenti 1° = € 168,60 

 Semestrale studenti 2° = € 112,40 

 

NB: a seguito di accordi intercorsi con la dirigenza scolastica, sarà autorizzato l’ingresso mattutino con 10 minuti di 

ritardo. La scuola farà compilare un modulo ai genitori affinché dichiarino di essere informati di tale questione. 

 

 

 

 

 



TRASPORTO VERSO SCUOLA MEDIA LODI - LINE 

Si trasmettono qui di seguito nel dettaglio gli orari e i percorsi delle corse di linea TPL K307 Crema – Chieve - Lodi, in 

vigore dal 14.09.2020, di Vs. interesse per il collegamento alle scuole medie di Lodi da e per Crespiatica: 

Mattino: 

Linea K307 corsa n. 21008  

- partenza alle ore 07:00 da Crema  

- passaggio alle ore 07:23 a Crespiatica Via Alighieri/Via Moro 

- passaggio alle ore 07:25 a Crespiatica - c.na Casaletti  

- arrivo a Lodi - via San Giacomo ore 07.37. 

Pomeriggio:  

Linea K307 corsa n. 21100 

- partenza alle ore 13:31 da Lodi  

- passaggio a Lodi in via San Giacomo – Carabinieri alle ore 13.38  

- arrivo a Crespiatica – Tormo alle ore 13.47 

- arrivo a Crespiatica - Via Alighieri/Via Moro alle ore 13:51 

Si ricordano alcune regole per viaggiare : 

 La salita e la discesa dall’autobus è ammessa solo ed esclusivamente in corrispondenza delle fermate di linea 

TPL . 

 Gli utenti  per viaggiare devono munirsi del titolo di viaggio . In questo caso consigliamo l’abbonamento 

annuale studenti in quanto è il più conveniente ed è valido 12 mesi. 

 Nel rispetto delle disposizioni ministeriali è OBBLIGATORIO l’utilizzo di mascherina a bordo bus. 

Costo titoli di viaggio (Decreto n.41 del 20 Agosto 2019 con decorrenza dal 1 Settembre 2019), consultabili sul sito 

www.lineservizi.it accendendo all’area “Area Cremonese” -> Biglietti. 

Fascia B 

 Biglietto ordinario = € 2,50 

 Settimanale = € 15,00 

 Carnet 10 viaggi = € 22,50 

 Mensile = € 53,00 

 Annuale studenti = € 410,00 

NB: la linea K307 aggiungerà a partire dal 14 settembre una fermata presso via Dante – angolo via Moro a Crespiatica 

ed è in fase di predisposizione una nuova fermata presso strada dei Marzi (di fronte alla scuola materna) che sarà 

attivata nelle prossime settimane.  

 

http://www.lineservizi.it/

