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LINEA COMUNALE URBANA SGV

Cos'è?
Servizio autobus che collega tutti i quartieri di San Giovanni
Valdarno al centro storico, poste, stazione, ospedale,
supermercati, cimitero (solo alcune corse).

Com'è?
Corse effettuate con nuovo e comodo minibus, climatizzato e
con pedana per disabili.
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Quando c'è?
Attivo tutto l'anno (GIORNI FERIALI) con 6 corse al giorno da
lunedì a venerdì: 8:55, 9:55, 10:55, 14:55, 16:55, 17:55. Il
sabato mattina stesso percorso, un giro ogni ora dalle 8:55
alle 12:55.

Quanto costa?
Biglietti a 1,20 € validi per 90 minuti dall'ora di vidimazione, o
carnet da 4 a 4,50 €, o abbonamenti mensili (con validità solare)
30 € venduti a bordo del minibus direttamente dall'autista.

I VANTAGGI
Garantisce la mobilità urbana a tutti i
cittadini, inclusi coloro che hanno difficoltà
motorie;
Rispetta l'ambiente contribuendo alla
riduzione dell'inquinamento urbano
prodotto dai mezzi privati.
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Tutti i titoli di viaggio vengono venduti dall'autista all'interno
del bus. Sono accettati i titoli di viaggio per agevolazione Legge
Regionale 100/98 (www.etruriamobilita.it - Titoli di viaggio
-Agevolazioni LR100/98).
es.: Sono validi gli abbonamenti agevolati per gli anziani e gli
invalidi (lr. 67/98), compresi gli extraurbani sotto i 50 km.

Gli studenti

ALCUNI PUNTI DI FERMATA:
PONTE ALLE FORCHE: Piazza A. Nasoni, Bar Tabacchi, Circolo
Arci. CENTRO: Viale A. Gramsci Itis, Calambrone Forettino,
Piazza C.A. Dalla Chiesa, Stazione FS, Via Mannozzi Arco
Basilica, Teatro Bucci (fronte), Lungarno Don Minzoni
Monumento (lato paese). OLTRARNO:Via Giotto , Piazza S.
D'Acquisto, Piazza Pace. FORNACI: Via Buozzi parcheggio.
BANI: Via S. Lavagnini Scuole, Piazza della Repubblica, Via
Costituzione campetto. LUCHERIA: SR69 Mariani, Banca di
Cambiano, Via Gaggi (Lidl). GRUCCIA: Croce del Papi, Bar
Tabacchi, Ospedale.

Oltre alle 6 corse, dal lunedì al venerdì nei giorni di
apertura delle scuole ci saranno in orario di pranzo e alle
16 corse scolastiche accessibili a tutta l’utenza pubblica
con orari indicati alle fermate toccate dai percorsi. Le
fermate di queste corse potrebbero non avere il segnale
rotondo della circolare urbana, ma anzi il segnale
quadrato arancione di fermata scuolabus.

Le fermate della linea urbana sgv sono
contrassegnate con questo segnale,
cercalo per usufruire del servizio
e consultare il GRAFORARIO: nel
quadrante trova la zona che ti interessa,
vi è riportato il minuto di passaggio.
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