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Comunicato stampa, 24 giugno 2014
Modifiche in luglio e agosto all’orario nelle ore di punta

Offerta estiva S10 e S20 TILO
Dal 30 giugno al 29 agosto 2014, nelle ore di punta, ci saranno alcune modifiche nella circolazione dei treni TILO delle linee S10 e S20. In totale sono sospese 16 corse, sulle oltre 200 giornaliere. Si tratta per lo più delle corse utilizzate in prevalenza dagli studenti. Questa modifica estiva all’orario rientra nelle
misure di risparmio concordate con il Consiglio di Stato per il 2014.
Per contenere i costi del Preventivo cantonale 2014, il Consiglio di Stato e TILO hanno deciso di limitare, quando possibile, alcune corse TILO durante il periodo estivo.
Di norma, nelle ore di punta dal lunedì al venerdì, i treni TILO delle linee S10 e S20
circolano con una cadenza al quarto d’ora, vale a dire un treno ogni 15 minuti circa,
tra le 6.30 e le 8.30 e tra le 16 e le 19. E’ un’offerta pensata soprattutto per completare l’orario durante il periodo scolastico, quando gli studenti si recano a scuola. Dal 30
giugno al 29 agosto 2014 alcune di queste corse saranno soppresse.
Nei mesi estivi di luglio e agosto sono in totale 16 le corse sospese, sulle oltre 200
che TILO effettua giornalmente. 12 quelle che interessano la S20 (sei tra Locarno e
Castione-Arbedo, quelle delle ore 06:47, 07:17, 07:47, 08.17, 17:17 e 18:17; sei tra
Castione-Arbedo e Locarno: ore 06:40, 07:10, 07:40, 17:10, 18:10 e 19:10). Mentre
solo quattro le corse sospese sulla S10 e solo per il percorso nord-sud la mattina e
sud-nord la sera (due da Biasca/Bellinzona verso Chiasso: in partenza da Biasca alle
ore 06:35 e da Bellinzona alle ore 07:50, e due la sera tra Chiasso e Bellinzona: in
partenza da Chiasso alle ore 17:18 e 18:18). Dal 1° settembre tutte le corse riprenderanno secondo orario.

Per maggiori informazioni sull’orario: www.tilo.ch o www.ffs.ch.
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