
Stagionalità corsa FER FER FER FER
Giorni di effettuazione 123456 123456 123456 123456
NOTE:

GARGNANO - p.le Boldini 6:40 13:10 15:00 17:10
MUSLONE 7:00 13:30 15:20 17:30

LN011
VERSO/TOWARDS

MUSLONE

GARGNANO - MUSLONE

ORARIO ANNUALE - EDIZIONE 15 AGOSTO 2022
Contact center 035 289000 - Numero verde 800 139392  (solo da rete fissa) 

www.arriva.it

SIMBOLOGIA CORSE - KEY:
FER: tutti i giorni feriali - every day except sunday and bank holidays
FEST: domenica e festivi - sundays and bank holidays
SCO: solo giorni di scuola - schooldays only
VSCO: solo durante i giorni feriali a scuole chiuse - when schools are closed, except sundays and 
bank holidays

1 - lunedì - monday
2 - martedì - tuesday
3 - mercoledì - wednesday
4 - giovedì - thursday
5 - venerdì - friday
6 - sabato - saturday

Servizio sospeso i giorni del 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio, 15 
agosto, Natale
Service suspended on January 1st, Easter, May 1st, August 
15th and Christmas

Questo orario mostra le fermate principali, la lista di tutte le fermate e la loro 
localizzazione è disponibile tramite il pianificatore di viaggio su arriva.it o app Arriva 
MyPay
This timetable shows only main stops, the list of all stops and their location is available 
through the trip planner on arriva.it or Arriva MyPay app



Stagionalità corsa FER FER FER FER
Giorni di effettuazione 123456 123456 123456 123456
NOTE:

MUSLONE 7:00 13:30 15:20 17:30
GARGNANO - p.le Boldini 7:20 13:50 15:40 17:50

LN011
VERSO/TOWARDS

GARGNANO

MUSLONE - GARGNANO

ORARIO ANNUALE - EDIZIONE 15 AGOSTO 2022
Contact center 035 289000 - Numero verde 800 139392  (solo da rete fissa) 

www.arriva.it

SIMBOLOGIA CORSE - KEY:
FER: tutti i giorni feriali - every day except sunday and bank holidays
FEST: domenica e festivi - sundays and bank holidays
SCO: solo giorni di scuola - schooldays only
VSCO: solo durante i giorni feriali a scuole chiuse - when schools are closed, except sundays and 
bank holidays

1 - lunedì - monday
2 - martedì - tuesday
3 - mercoledì - wednesday
4 - giovedì - thursday
5 - venerdì - friday
6 - sabato - saturday

Servizio sospeso i giorni del 1 gennaio, Pasqua, 1 maggio, 15 
agosto, Natale
Service suspended on January 1st, Easter, May 1st, August 
15th and Christmas

Questo orario mostra le fermate principali, la lista di tutte le fermate e la loro 
localizzazione è disponibile tramite il pianificatore di viaggio su arriva.it o app Arriva 
MyPay
This timetable shows only main stops, the list of all stops and their location is available 
through the trip planner on arriva.it or Arriva MyPay app


