
DAL 29 GIUGNO AL 12 DICEMBRE 2015
LINEA PALERMO  – PIRAINETO
MODIFICHE  CIRCOLAZIONE TRENI
Dal 29 giugno 2015 al 30 giugno 2016 , per lavori
nella tratta Palermo Notarbartolo – Piraineto sarà

L’offerta commerciale sulla linea Palermo-PirainetoL’offerta commerciale sulla linea Palermo-Piraineto

� Tra Palermo C.le e Trapani è previsto un servizio sostitutivo con bus.

� Tra Fiera e Piraineto è previsto un servizio sostitutivo con bus integrativo

� Tra Piraineto e Trapani la circolazione dei treni sarà regolare con 

� Non sono previsti collegamenti con le stazioni di Tommaso Natale e Punta Raisi.

Gli autobus effettueranno le fermate nei piazzali a ntistanti le stazioni ad eccezione di:
Palermo C.le: Piazza Cupani; Fiera: prossimità
Strasburgo nei pressi di via Salvatore Aldisio; San
Isola delle Femmine: Via Piano Levante in prossimità
pompa di benzina; Carini: Piazza S. Anna in prossimità

Tutti i sistemi informatici ed i canali di vendita
oraria . Per ulteriori informazioni in dettaglio deioraria . Per ulteriori informazioni in dettaglio dei
www.trenitalia.com , nei quadri murali esposti
biglietterie.

Nel foglio n. 2 è pubblicata una cartina schematica

Possono usufruire degli autobus sostitutivi solo i viaggiatori in possesso di biglietto o abbonamento valido per il 
trasporto regionale.

DAL 29 GIUGNO AL 12 DICEMBRE 2015
PIRAINETO – PUNTA RAISI/TRAPANI

MODIFICHE  CIRCOLAZIONE TRENI
lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione dei treni
sarà sospesa e verrà istituito un servizio di bus sostitutivi.

Piraineto-Punta Raisi/Trapani subirà le seguenti variazioni :Piraineto-Punta Raisi/Trapani subirà le seguenti variazioni :

è previsto un servizio sostitutivo con bus.

è previsto un servizio sostitutivo con bus integrativo.

la circolazione dei treni sarà regolare con variazioni dell’offerta commerciale.

collegamenti con le stazioni di Tommaso Natale e Punta Raisi.

Gli autobus effettueranno le fermate nei piazzali a ntistanti le stazioni ad eccezione di:
prossimità del ponte F.S. su Via Autonomia Siciliana; Francia: Viale

San Lorenzo Colli: Viale Strasburgo in prossimità di Villa Adriana;
prossimità di via Palermo; Capaci: Statale S.S. 113 in prossimità della
prossimità del campo sportivo.

vendita di Trenitalia S.p.A. sono aggiornati con la nuova offerta
dei treni interessati : emettitrici automatiche self service ETS,dei treni interessati : emettitrici automatiche self service ETS,

esposti nelle stazioni, uffici informazioni e assistenza clienti e

schematica.

Possono usufruire degli autobus sostitutivi solo i viaggiatori in possesso di biglietto o abbonamento valido per il 



DAL 29 GIUGNO AL 12 DICEMBRE 2015
CARTINA SCHEMATICA DEI COLLEGAMENTI PALERMO 

DAL 29 GIUGNO AL 12 DICEMBRE 2015
CARTINA SCHEMATICA DEI COLLEGAMENTI PALERMO – PIRAINETO – TRAPANI 


