
SERVIZIO URBANO
Monfalcone

ESTATE 2021

LINEA SC 
diretta stazione cantieri

Orario valido
dall’11 giugno 2021



      LEGENDA e NOTE

In caso di sciopero il servizio è garantito dalle ore 6:00 alle ore 8:59 e dalle ore 12:00 alle ore 14:59
le corse garantite sono contrassegnate con il simbolo •

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A.

www.tplfvg.it www.aptgorizia.it

A Monfalcone durante lo svolgimento del mercato settimanale
(mercoledì non festivo 6:00 - 15:00)
- fermata piazza Unità: sospesa;
- fermata sostitutiva: via Rosselli davanti monumento ai Caduti.

A Ronchi dei Legionari durante lo svolgimento del mercato settimanale
(mercoledì non festivo 7:00 - 15:00)
- fermata piazza Unità 28: sospesa per la Circolare Ronchi destra
- fermate via dei Campi (scuole), piazza Unità fronte 28 e via Roma 23: sospese
  per la Circolare Ronchi sinistra.

feriale annuale
escluso sabatoA/eS

feriale annuale
solo sabatoA-S

festiva annualeFferiale estiva
escluso sabatoE/eS feriale estiva

solo sabatoE-SE feriale estiva
da lunedì a sabato festiva estivaFE

feriale annuale
da lunedì a sabatoA feriale annuale

escluso mercoledìA/em
feriale annuale
solo mercoledìA-m



Linea SC Diretta stazione-cantieri orario valido dall’11 giugno 2021

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero = • 1 • 101 •

frequenza corsa A/eS A/eS

M2019 MONFALCONE stazione ferroviaria (lato entrata) 07:45 08:15

M2015 MONFALCONE viale Oscar Cosulich 20 (palasport) 07:49 08:19

M2048 MONFALCONE via del Mercato 4 (entrata cantieri) 07:52 08:22

Linea SC Diretta stazione-cantieri pag 37 - orario valido dall’11 giugno 2020

numero corsa - corse garantite in caso di sciopero = • 103 3

frequenza corsa A/eS A/eS

M2070 MONFALCONE via del Mercato (fronte 2, (entrata cantieri) 17:05 17:30

M2005 MONFALCONE viale San Marco 60 17:09 17:34

M2033 MONFALCONE stazione ferroviaria 17:12 17:37



TPL FVG S.c.a.r.l.
via Caduti di An Nasiriyah 6
34170 Gorizia (GO)

Call center 
• 040 9712343 (rete mobile)
• 800 052 040  (rete fissa)

www.tplfvg.it




