
 
120820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO AL PUBBLICO 
 

AREA SUD 

 

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 
Orbetello – Albinia – PS. Stefano 

 
 
 

SCUOLE P.S. STEFANO 

 CORSE ANDATA 

 corsa 1FP873 delle ore 5.40 da Follonica-Castiglione d.p.-Grosseto-Fonteblanda (7.05)-Albinia (7.20)-P.S. 
 Stefano con arrivo previsto alle ore 7.36. 

 corsa 12O547 delle ore 6.40 da Pescia Romana-Capalbio-Carige-Capalbio Fs-Orbetello Fs con arrivo 
 previsto alle ore 7.32 (prosegue per P.S. Stefano con linea 0o1); 

 corsa 0o1815 delle ore 6.55 da Orbetello Fs a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 7.15; 

 corsa 39O061 delle ore 7.00 da Albinia a Orbetello Fs con arrivo previsto alle ore 7.10 (prosegue per P.S. 
Stefano con linea 0o1); 

 corsa 0o1971 delle ore 7.15 da Orbetello Fs a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 7.36; 

 corsa 0o3002 delle ore 7.25 da P.Ercole a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 7.43; 

 corsa 0o1958 delle ore 7.38 da Orbetello Fs a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 7.58; 
corse aggiuntive per garantire lo scaglionamento orario di ingresso 

 n° 1 corsa ore 7.38 da Orbetello Fs a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 7.58; 
 

 
CORSE RITORNO 

 corsa 0o3003 delle ore 13.00 da P.S. Stefano a Porto Ercole con arrivo previsto alle ore 13.25; 

 corsa 0o1268 delle ore 13.05 da P.S. Stefano a Orbetello Fs con arrivo previsto alle ore 13.27 (prosegue 
con corsa 39O670 per Albinia ore 13.37 – Fonteblanda 13.49); 

 corsa 12O548 delle ore 13.25 da Orbetello Porto-Capalbio Fs-Carige a Pescia Romana con arrivo previsto 
alle ore 14.26 (in coincidenza con bus da P.S. Stefano); 

 corsa 1FP874 delle ore 13.25 da P.S. Stefano-Albinia (13.40)-Grosseto (14.15)-Castiglione d.p. (14.58)-
Follonica con arrivo previsto alle ore 15.25; 

 corsa 0o1415 delle ore 13.42 da P.S. Stefano a Orbetello Fs con arrivo previsto alle ore 14.04; 

 corsa 0o1269 delle ore 13.45 da P.S. Stefano a Orbetello Fs con arrivo previsto alle ore 14.07; 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

SCUOLE  ORBETELLO 

 CORSE ANDATA 

 corsa 11P192 delle ore 6.25 da Pitigliano-Manciano a  Orbetello Porto con arrivo previsto alle ore 7.59; 

 corsa 12O547 delle ore 6.40 da Pescia Romana-Capalbio-Carige-Capalbio Fs-Orbetello Fs con arrivo 
previsto alle ore 7.32; 

 corsa 10O470 ore 7.05 Pereta-Magliano-Albinia-Orbetello Porto con arrivo previsto alle ore 8.00; 

 corsa 0o2099 delle ore 7.13 da P.Ercole a Orbetello con arrivo previsto alle ore 7.26; 

 corsa 15O577 delle ore 7.20 da P.S. Stefano a Orbetello con arrivo previsto alle ore 7.38; 

 corsa 15O003 delle ore 7.20 da P.S. Stefano a Orbetello con arrivo previsto alle ore 7.38; 

 corsa 0o1873 delle ore 7.40 da P.S. Stefano a Orbetello con arrivo previsto alle ore 7.58; 

 corsa 0o1873 delle ore 8.00 da P.S. Stefano a Orbetello con arrivo previsto alle ore 8.20; 
corse aggiuntive per garantire lo scaglionamento orario di ingresso 

 n° 1 corsa ore 6.40 da Pescia Romana-Capalbio-Carige-Capalbio Fs-Orbetello Fs con arrivo previsto alle 
ore 7.32; 

 n° 1 corsa ore 7.01 da Manciano a Orbetello Porto con arrivo previsto alle ore 7.59 

 n° 1 corsa ore 7.30 da P.S. Stefano a Orbetello con arrivo previsto alle ore 7.48. 
 

CORSE RITORNO 

 corsa 0o1882 ore 12.30 da Orbetello Fs a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 12.51; 

 corsa 0o2253 ore 12.40 da Orbetello Fs-P.Ercole con arrivo previsto alle ore 12.59; 

 corsa 0o1204 ore 13.15 da Orbetello Fs a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 13.33; 

 corsa 10O467 ore 13.25 Orbetello Porto-Albinia-Magliano-Scansano con arrivo previsto alle ore 14.25; 

 corsa 12O548 ore 13.25 Orbetello Porto-Capalbio Fs-Carige a Pescia Romana con arrivo previsto alle ore 
14.26; 

 corsa 0o2109 ore 13.20 Orbetello Fs-P.Ercole con arrivo previsto alle ore 13.40; 

 corsa 41P008 ore 14.11 Albinia-Manciano-Pitigliano con arrivo previsto alle ore 15.16 (in coincidenza 
con le corse provenienti da P.S. Stefano e Orbetello); 

 corsa 0o2107 ore 14.22 da Orbetello Porto-P.Ercole con arrivo previsto alle ore 14.34; 
 corse aggiuntive sugli scaglionamenti in uscita 

 n° 1 corsa ore 13.25 Orbetello Porto-Capalbio Fs-Carige a Pescia Romana con arrivo previsto alle ore 
14.26; 

 n° 2 corse ore 13.25 da Albinia-Orbetello a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 13.38; 

 n° 1 corsa ore  14.11 Albinia-Manciano con arrivo previsto alle ore 14.50. 
 

SCUOLE  ALBINIA 

 

CORSE ANDATA 

 corsa 11P192 delle ore 6.25 da Pitigliano-Manciano-Albinia con arrivo previsto alle ore 7.40; 

 corsa 10O470 ore 7.05 Pereta-Magliano-Albinia con arrivo previsto alle ore 7.40; 

 corsa 0o2099 delle ore 7.13 da P.Ercole a Orbetello con arrivo previsto alle ore 7.26 (in coincidenza con 
corsa per Albinia); 

 corsa 15O577 delle ore 7.20 da P.S. Stefano-Orbetello-Albinia con arrivo previsto alle ore 8.00; 

 corsa 15O003 delle ore 7.20 da P.S. Stefano-Orbetello-Albinia con arrivo previsto alle ore 8.00; 
corse aggiuntive per garantire lo scaglionamento orario di ingresso 

 n° 1 corsa ore 6.40 da Pescia Romana-Capalbio-Carige-Capalbio Fs-Orbetello Fs con arrivo previsto alle 
ore 7.32 (in coincidenza con corsa per Albinia); 

 n° 1 corsa ore 7.01 da Manciano-Albinia con arrivo previsto alle ore 7.40; 



 
 

 
 
 
 
 
CORSE RITORNO 

 corsa 39O664 ore 12.05 da Albinia-Orbetello Fs a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 12.51; 

 corsa 0o2253 ore 12.40 da Orbetello Fs-P.Ercole con arrivo previsto alle ore 12.59; 

 corsa 15O004 ore 13.10 da Albinia-Orbetello Porto-Magliano-Scansano con arrivo previsto alle ore 
14.25; 

 corsa 15O627 ore 13.10 da Albinia-Orbetello Fs a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 13.38; 

 corsa 39O670 ore 13.37 Albinia a Fonteblanda con arrivo previsto alle ore 13.49; 

 corsa 12O548 ore 13.25 Orbetello Porto-Capalbio Fs-Carige a Pescia Romana con arrivo previsto alle ore 
14.26; 

 corsa 39O260 ore 14.09 Albinia-Orbetello Porto con arrivo previsto alle ore 14.29; 

 corsa 41P008 ore 14.11 Albinia-Manciano-Pitigliano con arrivo previsto alle ore 15.16; 

 corsa 40O733 ore 14.11 Albinia-Orbetello Fs- Caplabio Fs-Pescia Romana con arrivo previsto alle ore 
14.50; 

 corse aggiuntive sugli scaglionamenti in uscita 

 n° 2 corse ore 13.25 da Albinia-Orbetello a P.S. Stefano con arrivo previsto alle ore 13.38; 

 n° 1 corsa ore  14.11 Albinia-Manciano-con arrivo previsto alle ore 14.50. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


