Servizio stampa
051 220 45 45
stampa@ffs.ch

Comunicato di servizio, 6 settembre 2017

Collegamenti TILO S10 sostituiti con bus tra Giubiasco e Rivera-Bironico, domenica 10 e 17 settembre
2017
Nelle giornate di domenica 10 e 17 settembre 2017 i collegamenti TILO S10 tra
le stazioni di Bellinzona e Rivera-Bironico sono soppressi e sostituiti con bus
tra Giubiasco e Rivera-Bironico dalle ore 07.30 alle ore 19.00.
Il provvedimento è da ricondurre a lavori di manutenzione e rifacimento della linea.
I primi collegamenti soppressi sono i seguenti:
∂
∂

TILO S10 con partenza da Bellinzona alle ore 07.32 e arrivo ad AlbateCamerlata alle ore 08.53
TILO S10 con partenza da Chiasso alle ore 06.57 e arrivo a Bellinzona alle
ore 07.56

I primi collegamenti che riprendono la circolazione normale sono i seguenti:
∂
∂

TILO S10 con partenza da Bellinzona alle ore 19.02 e arrivo a Chiasso alle
ore 20.02
TILO S10 con partenza da Chiasso alle ore 18.27 e arrivo a Giubiasco alle ore
19.21

Per i viaggiatori da nord a sud:
Da Bellinzona a Giubiasco utilizzare i collegamenti TILO S20. Da Giubiasco a RiveraBironico utilizzare i bus sostitutivi. Dalla stazione di Rivera-Bironico in direzione
Chiasso utilizzare i collegamento TILO S10.
Per i viaggiatori da sud a nord:
Fino a Rivera-Bironico utilizzare i collegamenti TILO S10. Da Rivera-Bironico a
Giubiasco utilizzare i bus sostitutivi. Da Giubiasco a Bellinzona utilizzare i collegamenti TILO S20.
Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi di ca. 30 minuti.
Alle stazioni di Bellinzona, Giubiasco e Rivera-Bironico è previsto personale per l'assistenza alla clientela.
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I treni della lunga percorrenza (EC, ICN, IC) ed i RegioExpress (RE) circolano normalmente.
Si consiglia alla clientela di consultare l’orario online. Per i viaggiatori diversamente
abili, che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai mezzi di trasporto
pubblico, consigliamo di contattare il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o
il numero +41 512 257 844 (dall'estero). Il trasporto di biciclette non è possibile.
Ci scusiamo per il disagio.
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