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AVVISO AL PUBBLICO 
 

AREA AMIATA 

 

da lunedì 11 entrerà in vigore il servizio scolastico  
fino a sabato 16 gennaio 2021 saranno attive le seguenti corse come da 

programma di esercizio adibite al trasporto studenti presso i plessi scolastici di 
Arcidosso-Castel del Piano-S.Fiora-Abbadia S.S. 

 
 
 

SCUOLE ARCIDOSSO e CASTEL DEL PIANO 

 CORSE ANDATA 

 corsa 42A665 delle ore 6.15 da Grosseto-Paganico-S.angelo Scalo-Montenero-Montegiovi-
Montelaterone-Arcidosso-Castel del Piano con arrivo previsto alle ore 7.50; 

 corsa 52A324 delle ore 6.40 da Castiglione d’Orcia-Pescina-Castel del Piano-Arcidosso con arrivo previsto 
alle ore 7.40; 

 corsa 20A858 delle ore 6.45 da Castell’Azzara-Selvena-S.Fiora-Arcidosso con arrivo previsto alle ore 7.40 
(coincidenza con corse per Castel del Piano); 

 corsa 42A545 delle ore 6.56 da Cinigiano-Stribugliano-Arcidosso con arrivo previsto alle ore 7.45 ad 
Arcidosso (coincidenza con corse per Castel del Piano); 

 corsa 55A319 delle ore 6.55 da Abbadia S.S.-Piancastagnaio-S.Fiora-Arcidosso-Castel del Piano con arrivo 
previsto alle ore 7.50; 

 corsa 22A908 delle ore 7.00 da Semproniano-Cellena-Arcidosso-Castel del Piano con arrivo previsto alle 
ore 7.50) 

 corsa 55A154 delle ore 7.10 da Piancastagnaio-S.Fiora-Arcidosso-Castel del Piano con arrivo previsto alle 
ore 7.50; 

 corsa 55A049 delle ore 7.20 da Piancastagnaio-S.Fiora-Arcidosso con arrivo previsto alle ore 7.55; 

 corsa 20A407 delle ore 7.00 da Seggiano-Castel del Piano-Arcidosso con arrivo previsto alle ore 7.45; 

 corsa 20A008 delle ore 7.50 da Castel del Piano a Arcidosso con arrivo previsto alle ore 7.55; 

 corsa 19A453 delle ore 7.50 da Montelaterone a Arcidosso con arrivo previsto alle ore 7.57; 

 corsa 55A318 delle ore 8.05 da Abbadia S.S.-Piancastagnaio-S.Fiora-Arcidosso con arrivo previsto alle ore 
8.56; 

corse aggiuntive  

 n° 1 corsa ore 7.45 da Arcidosso a Castel del Piano con arrivo previsto alle ore 7.50. 
 

CORSE RITORNO 

 corsa 20A388 delle ore 12.15 da Arcidossoa Castel del Piano con arrivo previsto alle ore 12.20; 

 corsa 20A403 delle ore 12.25 da Castel del Piano a Arcidosso con arrivo previsto alle ore 12.30; 

 corsa 55A805 delle ore 12.35 da Arcidosso-S.Fiora-Piancastagnaio-Abbadia con arrivo previsto alle ore 
13.25; 

 corsa 20A089 delle ore 13.00 da Castel del Piano a a Arcidosso con arrivo previsto alle ore 13.05; 

 corsa 20A307 delle ore 13.05 da Arcidosso-S.Fiora-Selvena-castell’azzara con arrivo previsto alle ore 
14.04; 

 corsa 22A907 delle ore 13.10 da Arcidosso a Semproniano con arrivo previsto alle ore 13.50; 



 

 
 
 
 

 corsa 19A897 delle ore 13.10 da Arcidosso a Montelaterone con arrivo previsto alle ore 13.16; 

 corsa 55A045 delle ore 13.10 da Arcidosso-S.Fiora-Piacastagnaio-abbadia S.S. con arrivo previsto alle ore 
13.55; 

 corsa 20A006 delle ore 13.00 da Castel del Piano a Arcidosso con arrivo previsto alle ore 13.05; 

 corsa 42A682 delle ore 13.05 da Arcidosso-C.Piano-Montegiovi-Montenero-s.angelo Scalo-Paganico-
Grosseto con arrivo previsto alle ore 14.35; 

 corsa 42A274 delle ore 13.10 da Arcidosso-Stribugliano-Cinigiano-sasso d’Ombrone-Paganico-Grosseto 
con arrivo previsto alle ore 15.05; 

 corsa 52A037 delle ore 13.15 da Arcidosso-Castel del Piano-Pescina a Castiglione d’Orcia con arrivo 
previsto alle ore 14.09; 

 corsa 20A397 delle ore 13.30 da Castel del Piano a Arcidosso con arrivo previsto alle ore 13.35; 
 corse aggiuntive sugli scaglionamenti in uscita 

 n° 1 corsa  ore 12.35 da Castel del Piano a Arcidosso con arrivo previsto alle ore 12.40; 

 n° 1 corsa ore 13.05 da Arcidosso a Castel del Piano con arrivo previsto alle ore 13.05. 
 
 

SCUOLE  ABBADIA S.S. e S.FIORA 

 CORSE ANDATA 

 corsa 20A368 delle ore 6.10 da Castell’Azzara-Piancastagnaio-S.fiora con arrivo previsto alle ore 7.30; 

 corsa 20A858 delle ore 6.45 da Castell’Azzara-Selvena-S.Fiora con arrivo previsto alle ore 7.30; 

 corsa 55A319 delle ore 6.55 da Abbadia S.S. a S.Fiora con arrivo previsto alle ore 7.30; 

 corsa 18P524 delle ore 6.45 da Castell’Azzara-Pratolungo-Pitigliano con arrivo previsto alle ore 7.58; 

 corsa 55A049 delle ore 7.20 da Piancastagnaio a  S.fiora con arrivo previsto alle ore 7.40; 

 corsa 55A014 delle ore 7.20 da Arcidosso-S.Fiora-Piancastagnaio-Abbadia S.S. con arrivo previsto alle ore 
8.05; 

 corsa 54A010 ore 7.20 S.Quirico-Bisarca-Abbadia S.S. con arrivo previsto alle ore 8.04; 

 corsa 55A026 delle ore 7.45 da Arcidosso-S.Fiora-Piancastagnaio-Abbadia S.S.  con arrivo previsto alle 
ore 8.30; 

 corsa 56A713 delle ore 7.53 da Pod.s.Maria-Piancastagnaio-abbadia S.S. con arrivo previsto alle ore 8.21; 

 corsa 20A853 delle ore 8.05 da Arcidosso a S.Fiora con arrivo previsto alle 8.20; 
corse aggiuntive per garantire lo scaglionamento orario di ingresso 

 n° 1 corsa ore 7.20 da Arcidosso-S.Fiora-Piancastagnaio-Abbadia S.S. con arrivo previsto alle ore 8.05; 

 n° 1 corsa ore 7.45 da Arcidosso-S.Fiora-Piancastagnaio-Abbadia S.S.  con arrivo previsto alle ore 8.30. 
 

CORSE RITORNO 

 corsa 55A227 ore 12.20 Abbadia S.S.-Piancastagnaio-S.Fiora-Arcidosso con arrivo previsto alle ore 13.05; 

 corsa 55A321 ore 13.10 da S.Fiora-Castel del Piano-Arcidosso con arrivo previsto alle ore 13.35; 

 corsa 20A307 ore 13.23 da S.Fiora-Selvena-Castell’Azzara con arrivo previsto alle ore 14.04; 

 corsa 55A712 ore 13.35 Abbadia S.S.-Piancastagnaio-S.Fiora-Arcidosso Castel del Piano con arrivo 
previsto alle ore 14.25; 

 corsa 55A706 ore 14.00 da S.Fiora-Piancastagnaio-Abbadia S.S. con arrivo previsto alle ore  14.30; 

 corsa 54A281 ore 14.00 da Abbadia S.S.-Bisarca-s.Quirico con arrivo previsto alle ore 14.50; 
 corse aggiuntive sugli scaglionamenti in uscita 

 n° 1 corsa ore 12.25 Castel del Piano-Arcidosso-S.Fiora con arrivo previsto alle 12.50; 

 n° 1 corsa ore 12.50 S.Fiora-Arcidosso con arrivo previsto alle ore 13.05; 

 n° 1 corsa  ore 13.35 Abbadia S.S.-Piancastagnaio-S.Fiora-Arcidosso Castel del Piano con arrivo previsto 
alle ore 14.25. 



 

 
 
 
 

SCUOLE  CHIANCIANO e MONTEPULCIANO 

 

 CORSE ANDATA 

 corsa 53A001 delle ore 6.05 da Arcidosso-Bv. Traversa Amiata-Chianciano-Montepulciano con arrivo 
previsto alle ore 8.10; 

 corsa 53A063 delle ore 6.50 da Abbadia S.S.-Bv. Traversa Amiata-Monticchiello-Montepulciano con 
arrivo previsto alle ore 8.05. 

corse aggiuntive  

 n° 1 corsa delle ore 6.50 da Abbadia S.S.-Bv. Traversa Amiata-Monticchiello-Montepulciano con arrivo 
previsto alle ore 8.05. 

 

CORSE RITORNO 

 corsa 53A003 ore 13.35 da Montepulciano-Chianciano-Bv.Traversa Amiata-Arcidosso con arrivo previsto 
alle ore 15.30; 

 corsa 53A005 ore 13.50 da Montepulciano-Monticchiello-Bv.Traversa Amiata-Abbadia S.S. con arrivo 
previsto alle ore 14.55. 

corse aggiuntive  

 n° 1 corsa delle ore 13.50 da Montepulciano-Monticchiello-Bv.Traversa Amiata-Abbadia S.S. con arrivo 
previsto alle ore 14.55. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


