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COMUNICATO AL PUBBLICO & ANNO SCOLASTICO
CERES – PIANEZZA 2018/2019
Oggetto : Linea scolastica Ceres – Pianezza, oreri e percorso previsti anno 2018 - 2019
Si comunica agli utenti della linea scolastica Ceres – Pianezza che il servizio con partenza da Ceres alle 6.50
farà fermate presso i comuni di Mezzenile – Pessinetto – Traves – Germagnano – Lanzo - Balangero – Mathi – Grosso
– Villanova – Cafasse – Monasterolo – Vallo – Fiano – La Cassa – Givoletto – San Gillio con arrivo a Pianezza alle 8,15,
fermata presso Istituto Tecnico Agrario in via Claviere n° 10, tale corsa di andata è eseguita per l’intera settimana
scolastica a medesimo orario, mentre il viaggio di ritorno , con percorso inverso , attualmente è previsto per le ore 14.15
nelle giornate di martedì , mercoledì, giovedì, mentre per il rientro del lunedì viene eseguita una 1° corsa con partenza
alle 14,15 e una 2° corsa con partenza alle 15,15, all’uscita delle classi prime, nella giornata di venerdì viene eseguita la
corsa con partenza alle 16,20, programma da confermare dopo la stesura degli orari definitivi.

Orario del servizio scolastico CERES– PIANEZZA 2018/2019
Andata
PERCORSO E FERMATE
Cantoira (fermata a richiesta)
Ceres Stazione Ferroviaria
Mezzenile Bivio SP 1
Pessinetto Piazza Municipio
Traves Stazione Ferroviaria
Germagnano Stazione Ferroviaria
Lanzo Movicentro
Balangero Stazione Ferroviaria
Mathi SP 2 ang. Via IV novembre
Grosso SP 2 ang. Via I Maggio
Corio Fermata Capolinea
Benne di Corio SP 22
Cafasse P.zza Vittorio Veneto
Monasterolo P.zza San Rocco
Vallo Bivio Varisella
Fiano Via Torino ang. Via Cafasse
La Cassa P.zza Galetto
Givoletto SP 181 ang. Via San Secondo
San Gillio P.zza Bovetti
Pianezza Via Claviere

ORARI FERMATE
6,50
7,00
7,10
7,15
7,20
7,25
7,35
7,30
7,33
7,35
7,10
7,20
7,40
7,42
7,48
7,50
8,00
8,03
8,08
8,15

TARIFFE MENSILI
75,00 €
65,00 €
65,00 €
63,00 €
63,00 €
60,00 €
60,00 €
59,00 €
59,00 €
63,00 €
72,00 €
72,00 €
49,00 €
49,00 €
55,00 €
49,00 €
40,00 €
36,00 €
30,00 €
-

In caso foste interessati ad usufruire del servizio basta comunicare via mail /telefonicamente il nominativo
dell’alunno fornendo un recapito telefonico , durante i primi giorni di scuola verrà consegnato il modulo di
iscrizione da restituire compilato ed i fogli informativi del servizio scolastico .

Modalità di pagamento: il saldo del canone mensile è esclusivamente possibile direttamente all’autista, và
pagato nelle settimane antecedenti il mese in questione; Il servizio annuale è suddiviso in nove mensilità
tutte di uguale importo.
L’autista, ad avvenuto pagamento, rilascia regolare ricevuta / tesserino numerato, valevole come
abbonamento mensile, che l’alunno deve esibire all’autista alla salita sull’autobus e nelle occasioni di controllo.
Per ulteriori informazioni contattare via e-mail al nostro indirizzo: info@vottero.it oppure al
seguente numero telefonico 335 6447998.
Cordialmente porgiamo distinti saluti.
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