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AVVISO AL PUBBLICO 
 

BACINO DI GROSSETO 

 

da lunedì 11 entrerà in vigore il servizio scolastico  
fino a sabato 16 gennaio 2021 saranno attive oltre le corse come da programma di esercizio 
adibite al trasporto studenti presso i plessi scolastici di GROSSETO saranno provvisoriamente 

attivate le seguenti corse aggiuntive per il trasporto degli studenti nelle seguenti tratte: 
 

CORSE ANDATA 

 ore 6.15 da Manciano-Albinia-Grosseto (bis alla corsa 41P711); 

 ore 6.20 da Scansano-Montiano a Grosseto (bis alla corsa 9/G486); 

 ore 6.25 da Sassofortino-Ribolla a Grosseto (bis alla corsa 25R151); 

 ore 6.30 da Falsettaio-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 42A420); 

 ore 6.35 da Roccastrada-Montemassi a Grosseto (bis alla corsa 25R551); 

 ore 6.35 da Pari-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 26R483); 

 ore 6.35 da Gavorrano-Braccagni a Grosseto (bis alla corsa 3/G709); 

 ore 6.40 da Marsiliana-Albinia a Grosseto (bis alla corsa 41P728); 

 ore 6.45 da Orbetello-Albinia a Grosseto (bis alla corsa 15O211); 

 ore 6.45 da Roccastrada-Paganico a Grosseto (bis alla corsa 25R249); 

 ore  6.45 da Scansano-Montorgiali a Grosseto (bis alla corsa 8/G592); 

 ore 6.47 da Baccinello-Istia a Grosseto (bis alla corsa 6/G795); 

 ore 6.50 da Montepescali-Braccagni a Grosseto (bis alla corsa g21991); 

 ore 6.55 da Riva del Sole-Marina di Grosseto-Grosseto (bis alla corsa 1/G965); 

 ore 6.55 da Alberese-Grosseto (bis alla corsa g15358); 

 ore 6.56 da Ribolla-Castellaccia-Grosseto (bis alla corsa 3/G006); 

 ore 6.56 da Ribolla-Castellaccia-Grosseto (bis alla corsa 43F438); 

 ore 6.57 Ribolla Casetta Papi-Lattaia-Grosseto (bis alla corsa 43F529); 

 ore 6.57 Arcille-Istia-rosseto (bis alla corsa 6/G652); 

 ore 6.59 da Orbetello Porto-Fonteblanda-Grosseto (bis alla corsa 39O528); 

 ore 7.05 da Riva del Sole-Macchiascandona-Grosseto (bis alla corsa 1/G714); 

 ore 7.05 da Riva del Sole-Macchiascandona-Grosseto (bis alla corsa 1/G992); 

 ore 7.10 Pescia Romana-Albinia-Grosseto (bis alla corsa 40O728); 

 ore 7.17 da Caldana-Lupo-Grosseto (bis alla corsa 3/G039) 
 

CORSE RITORNO 

 ore 13.15 Grosseto-Marina di Grosseto-Riva del Sole (bis alla corsa 1/G341); 

 ore 13.20 Grosseto-Macchiascandona-Riva del Sole (bis alla corsa 1/G892); 

 ore 13.20 Grosseto-Grancia-Scansano (bis alla corsa 8/G563); 

 ore 13.20 Grosseto-Fonteblanda-Orbetello Porto (bis alla corsa 39O569); 

 ore 13.23 Grosseto-Albinia-Marsiliana (bis alla corsa 41P001); 

 ore 13.25 Grosseto-Istia-baccinello (bis alla corsa 6/G780); 

 ore 13.25 Grosseto-Orbetello Fs-Capalbio (bis alla corsa 40O786); 

 ore 13.25 Grosseto-Istia-Arcille (bis alla corsa 6/G570); 



 

 
 
 
 

 ore 13.28 Grosseto-Braccagni-Montepescali (bis alla corsa g21375); 

 ore 13.30 Grosseto-Giannella-P.S. Stefano(bis alla corsa 39O150); 

 ore 13.30 Grosseto-Albinia-Manciano (bis alla corsa 41P006); 

 ore 13.35 Grosseto-Paganico-Falsettaio (bis alla corsa 26R970); 

 ore 13.35 Grosseto-Montiano-Magliano (bis alla corsa 9/G916); 

 ore 13.39 Grosseto-Lupo-Caldana (bis alla corsa 3/G707); 

 ore 13.40 Grosseto-Lattaia-Roccatederighi-Sassofortino (bis alla corsa 25R156); 

 ore 13.43 Grosseto-Lattaia-Ribolla (bis alla corsa 43F865); 

 ore 13.45 Grosseto-Lattaia-Roccastrada-Torniella (bis alla corsa 25R236); 

 ore 13.45 Grosseto-Paganico-Roccastrada (bis alla corsa 25R257); 

 ore 13.45 Grosseto-Paganico-Pari Svincolo (bis alla corsa 51G312); 

 ore 13.45 Grosseto-Braccagni-Bagno di Gavorrano-Gavorrano (bis alla corsa 3/G473); 

 ore 13.45 Grosseto-Castellaccia-Ribolla (bis alla corsa 43F465); 

 ore 13.45 Grosseto-castellaccia-Ribolla (bis alla corsa 3/G007); 

 ore 13.50 Grosseto-Casotto Pescatori-Castiglione D.P. (bis alla corsa 1/G697); 

 ore 13.50 Grosseto via Liri-Grosseto Fs-Alberese (bis alla corsa g15290). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


