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AVVISO AL PUBBLICO 
 

COLLINE DEL FIORA 

 

da lunedì 11 entrerà fino a sabato 16 gennaio 2021 saranno attive le seguenti 

adibite al trasporto studenti presso i plessi scolastici di Pitigliano – Sorano – 

Manciano - Acquapendente 

 

 

 

SCUOLE ACQUAPENDENTE 

 CORSE ANDATA 

 corsa 57P594 delle ore 6.50 da Pitigliano ad Acquapendente con arrivo previsto alle ore 7.54; 

corse aggiuntive  

 n° 1 corsa ore 6.50 da Pitigliano ad Acquapendente con arrivo previsto alle ore 7.54. 
 

CORSE RITORNO 

 corsa 57P195 delle ore 13.25 da Acquapendente a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 14.30; 

 corse aggiuntive sugli scaglionamenti in uscita 

 n° 1 corsa  ore 13.25 da Acquapendente a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 14.30. 

 

 

SCUOLE  PITIGLIANO 

 CORSE ANDATA 

 corsa 41P101 delle ore 7.20 da Manciano a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 7.49; 

 corsa 18P524 delle ore 6.45 da Castell’Azzara-Pratolungo-Pitigliano con arrivo previsto alle ore 7.58; 

 corsa 18P566 delle ore 6.30 da Selvena-Pitigliano con arrivo previsto alle ore 7.31; 

 corsa 18P564 delle ore 6.48 da Semproniano-Sorano-Pitigliano con arrivo previsto alle ore 7.51; 

 corsa 57P002 delle ore 7.20 da Acquapendente a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 7.58; 

corse aggiuntive per garantire lo scaglionamento orario di ingresso 

 n° 1 corsa ore 7.55 da Manciano a  Pitigliano con arrivo previsto alle ore 8.19; 
 

CORSE RITORNO 

 corsa 18P003 delle ore 13.30 da Pitigliano a Selvena con arrivo previsto alle ore 14.40; 

 corsa 41P703 delle ore 13.30 da Pitigliano a Manciano con arrivo previsto alle ore 13.58; 

 corsa 18P882 delle ore 13.30 da Pitigliano a Castell’Azzara con arrivo previsto alle ore 14.30; 

 corsa 57P003 delle ore 13.20 da Pitigliano ad Acquapendente con arrivo previsto alle ore 13.56; 

 corsa 18P160 delle ore 13.29 da Pitigliano a Semproniano con arrivo previsto alle ore 14.24; 

 corse aggiuntive sugli scaglionamenti in uscita 

 n° 1 corsa  ore 13.30 da Pitigliano a Manciano con arrivo previsto alle ore 13.58. 
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SCUOLE  SORANO 

 CORSE ANDATA 

 corsa 18P161 delle ore 7.52 da Pitigliano a Sorano con arrivo previsto alle ore 8.03; 

corse aggiuntive per garantire lo scaglionamento orario di ingresso 

 n° 1 corsa ore 7.58 da Pitigliano con arrivo previsto alle ore 8.09; 
 

CORSE RITORNO 

 corsa 18P295 delle ore 13.12 da Sorano a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 13.25; 

 corse aggiuntive sugli scaglionamenti in uscita 

 n° 1 corsa  ore 13.07 da Sorano a Pitiglianocon arrivo previsto alle ore 13.20. 

 

SCUOLE  MANCIANO 

 CORSE ANDATA 

 corsa 18P566 delle ore 6.30 da Selvena-Pitigliano (7.31)-Manciano con arrivo previsto alle ore 7.55; 

 corsa 41P205 delle ore 7.55 da Pitigliano a Manciano con arrivo previsto alle ore 8.19; 

 corsa 57P002 delle ore 7.20 da Acquapendente a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 7.58; 

corse aggiuntive per garantire lo scaglionamento orario di ingresso 

 n° 1 corsa ore 7.55 da Manciano a  Pitigliano con arrivo previsto alle ore 8.19; 
 

CORSE RITORNO 

 corsa 41P746 delle ore 12.50 da Manciano a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 13.14; 

 corsa 16P242 delle ore 13.40 da Manciano a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 14.08; 

 corsa 17P474 delle ore 14.00 da Manciano-Sovana a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 15.20; 

 corsa 41P010 delle ore 14.50 da Manciano a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 15.16; 

 corse aggiuntive sugli scaglionamenti in uscita 

 n° 1 corsa  ore 13.58 da Manciano a Pitigliano con arrivo previsto alle ore 14.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grosseto, 07.01.2021          La Direzione 
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