
 

 

 

Comunicato stampa 

 

Cremona, dal 9 gennaio la nuova linea urbana U 

collegherà stazione, parcheggi, università e centro città 
 

Cremona, 9 gennaio 2022 – A partire da lunedì 9 gennaio sarà attiva la nuova linea urbana progettata 

dal Comune di Cremona in collaborazione con Arriva Italia, gestore del trasporto pubblico locale. 

La linea “U” avrà come capolinea a un estremo il parcheggio di piazzale Atleti Azzurri d’Italia e 

dall’altro la stazione ferroviaria, avendo in mezzo il Campus Santa Monica dell’università Cattolica 

di via Bissolati e il centro storico della città. È una tratta pensata per avvantaggiare lavoratori e 

studenti universitari e allo stesso tempo limitare l’afflusso di mezzi privati verso il centro storico e 

sarà attiva nei giorni feriali. 

Dalla stazione gli autobus effettueranno fermate in via Dante, piazza Risorgimento, corso Garibaldi, 

via Bissolati, via Massarotti, per poi dirigersi lungo viale Po fino al piazzale Azzurri d’Italia. Percorso 

lievemente diverso invece dal piazzale alla stazione ferroviaria: viale Po, corso Vittorio Emanuele, 

via Bissolati, via Grado, via Zara, viale Trento e Trieste, via agli Scali e infine stazione. 

La prima corsa dalla stazione è prevista alle 8.10, mentre l’ultima alle 18.40. In questo modo gli 

studenti potranno usare la nuova linea sia per arrivare in aula in tempo per la prima lezione delle 9 

di mattina sia per tornare in stazione al termine della giornata. Per le partenze da piazzale Azzurri 

d’Italia invece la prima è prevista alle 7.54 e l’ultima alle 18.24.  

L’autobus in dotazione alla linea percorrerà oltre 140 chilometri ogni giorno e si stima riesca a fare 

una corsa completa da capolinea a capolinea in poco più di 10 minuti, ponendo l’università a 5 

minuti di autobus sia per chi arriva in treno in stazione sia per chi lascia l’auto in piazzale Azzurri 

d’Italia. Le corse partiranno ogni 60 minuti, tranne dalle 7 alle 9 di mattina e dalle 17.30 alle 18.30 

in cui le corse in entrambe le direzioni saranno ogni mezz’ora. 

 

 

ARRIVA Italia 

Il Gruppo Arriva – con 40 mila addetti totali – trasporta ogni anno 1.2 miliardi di passeggeri in 13 paesi generando ricavi 

annui per oltre 4 miliardi di euro e offre soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di 

mobilità. Arriva Italia è ad oggi tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma, con circa 100 

milioni di km di percorrenza annua e 360 milioni di euro di ricavi gestiti, 3.500 dipendenti e una flotta di oltre 2.500 

autobus (numeri della holding al lordo delle partecipate). Arriva Italia opera direttamente come società operativa in 

Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.  È presente invece come holding di riferimento, attraverso società partecipate, in 

Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Como. 
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