LINEA C
AUTISTA PAITA DUILIO CELL 333 6731050

TARGA ED 323 XM
ENTRATA

Linea per 5 giorni da lunedì a venerdì
Per medie san terenzo + elementari lerici + elementari la serra + medie lerici
06:30 parcheggio falconara
07:00 Sbarra agriturismo rosa canina per medie san terenzo
07:05 rocchetta chiesa per medie san terenzo
07:10 tornanti rocchetta loc. debbio lungo la strada principale per medie lerici , per elementari
lerici
07:30 parcheggio pescarino zanego loc le figarole per medie san terenzo
07:40 via landi località figarole per elementari pugliola
07:42 via landi 12 fermata ATC
07:45 la serra x tempo pieno Pugliola , x elementari lerici
07:48 località catene fermata scuola bus per elementari lerici
07:55 scarico medie lerici + medie san terenzo+ elementari lerici
08:00 elementari pugliola scaricare
08:15 romito girare dentro la rotonda – fermata chiesa punto di raccolta per elementari la serra
08:25 hotel mimosa guercio per elementari la serra
08:26 barcola per elementari la serra
08:30 primaria la serra
08:45 parcheggio falconara
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LINEA C
AUTISTA PAITA DUILIO CELL 333 6731050

TARGA ED 323 XM
R I T O R N O ANTIMERIDIANO
Linea per 2 giorni martedì, giovedì,venerdì
Elementari lerici
12:40 parcheggio falconara

12:50 elementari lerici
13:00 scuole elementari san terenzo
13:15 pitelli tabacchino - punto di raccolta
13:20 bivio tra canarbino e pietralba – punto di raccolta
13:30 fermata atc solaro
13:32 pugliola fermata tabacchino
13:35 bellavista
13:40 bivio maralunga
13:45 via della repubblica – nido
13:48 località catene
13:50 la serra fermata atc pensilina
14:00 località debbio
14:15 romito fermata atc chiesa
14:30 parcheggio falconora

RITORNO POMERIDIANO
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LINEA C
AUTISTA PAITA DUILIO CELL 333 6731050

TARGA ED 323 XM
Linea per 1 giorni lunedì
Elementari Lerici + Elementari san terenzo
15:10 parcheggio falconara
15:20 elementari lerici caricare
15:25 Elementare San Terenzo scaricare
15:27 Via gerini 1° fermata
15:30 lido lerici
15:35 muggiano fermata scuolabus
15:37 bar Pozzuolo
15:40 pozzuolo 1° fermata dopo rotonda
15:55 pitelli tabacchino punto di raccolta
15:58 bivio tra canarbino e pietralba – punto di raccolta
16:00 canarbino
16:15 Solaro fermata atc
16:17 via militare pugliola tabacchino
16:35 guercio davanti tronconi
16:40 romito fermata atc chiesa
16:50 parcheggio falconara

Linea per 1 giorno martedì

16:15 Medie lerici
16:30 località maggiola
16:35 pitelli tabacchino
16:45 guercio
17:10 parcheggio falconara

Linea per 1 giorno mercoledì
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LINEA C
AUTISTA PAITA DUILIO CELL 333 6731050

TARGA ED 323 XM
Elementari lerici + elementari san terenzo + medie san terenzo ( solo mercoledì del 1°
quadrimestre )
15:10 parcheggio falconara
15:20 elementari lerici caricare (
15:25 san terenzo lato edicola
15:27 campetto bagnara
15:30 Elementare San Terenzo scaricare
15:35 Via gerini 1° fermata
15:37 lido lerici
15:40 via gozzano fermata atc rotonda
15:42 muggiano fermata scuolabus
15:45 bar Pozzuolo
15:47 pozzuolo rotonda
15:50 pozzuolo 1° fermata dopo rotonda
15:55 pitelli tabacchino punto di raccolta
15:58 bivio tra canarbino e pietralba – punto di raccolta
16:00 canarbino
16:10 Solaro fermata atc
16:13 via militare pugliola tabacchino
16:15 guercio davanti tronconi
16:40 romito fermata atc chiesa
16:50 parcheggio falconara
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