
COMUNICATO N. 638-18 02/11/2018

Treno Trento Malè

Si avvisa la gentile clientela che, in seguito ai disagi causati dalle condizioni meteo dei giorni precedenti 

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 

il servizio della linea Trento – Malè – Mezzana sarà così organizzato: 

· i treni circoleranno regolarmente tra Trento e Mezzolombardo e  tra Cles e Mezzana;

· i treni saranno auto sostituti nella tratta Mezzolombardo – Cles.

Particolarità delle modifiche 

Treno 3 · auto sostituito da Cles a Trento 

· da Mezzolombardo gli autobus proseguiranno direttamente per  Trento 

Nord e Trento 

· i clienti diretti a Mezzocorona Ferrovia e Lavis dovranno scendere a 

Mezzolombardo e prendere il treno 305

Treno 44 · soppresso nella tratta Cles – Malè e non autosostituito 

· da Cles gli utenti diretti a Malè proseguiranno con il treno 20

Treno 308 · soppresso da Trento a Mezzolombardo e non autosostituito 

· i clienti potranno prendere il treno 16

Treno 25 · soppresso da Malé a Trento e non autosostituito

· i clienti potranno prendere il treno 27

Treno 32 · soppresso da Trento a Malé e non autosostituito

· i clienti potranno prendere il treno 34

Si ricorda alla gentile clientela che durante i servizi sostitutivi treno:

· la fermata Masi di Vigo è sospesa 

· la fermata di Denno Ferrovia viene effettuata solo in direzione Mollaro (treni pari)

· per informazioni sulle fermate sostitutive  http://www.ttesercizio.it/public/Fermate_autobus_estate_ftm.pdf

Ripresa del normale servizio: durante la giornata di lunedì potrebbe riaprire la linea per l’intera tratta. Ulteriori

informazioni saranno fornite nel corso della giornata e pubblicate sulla pagina facebook e twitter di Trentino

trasporti.

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO

Il programma di esercizio potrà subire variazioni.

Aggiornamento delle ore 17.00 del 2 novembre  2018
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