ORARI INVERNALI DAL 11.09.2019
Si informa la gentile clientela che a partire da mercoledì 11.09.2019 entreranno in vigore gli orari invernali. Saranno apportate le
seguenti modifiche al servizio delle linee 80 e 85:
Linea 80
Viene anticipato l’orario di partenza delle corse da Sottomarina per Venezia delle ore 22:30 e 23:30, alle ore 22:20 e 23:20
rispettivamente, e delle corse feriali in partenza da Isola dell’Unione alle ore 06:00 e 06:30, alle ore 05:58 e 06:28 rispettivamente.
Vengono istituite due nuove corse, alle ore 07:40 da Venezia a Chioggia – Campo Marconi, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
e alle ore 05:00 da Venezia a Chioggia – Campo Marconi, al sabato feriale.
La corsa giornaliera delle ore 04:00 da Venezia per Sottomarina è limitata a Chioggia – Campo Marconi ed è soppressa la corsa
delle ore 06:55 da Venezia a Sottomarina nei giorni festivi.
Nei giorni festivi viene ripristinato il capolinea di Sottomarina per le corse in orario pomeridiano.
Viene modificato l’orario delle corse prolungate da Venezia ad Aeroporto e viceversa, come da avviso specifico.
Linea 85
Alcune corse da Sottomarina per Venezia vengono limitate a Mestre – via Hermada:
 corse delle ore 07:30 e 08:45 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
 al sabato feriale, corse delle ore 18:45 (nuova corsa) e 19:45.
Alcune corse in direzione Sottomarina originano da Mestre – via Hermada anziché da Venezia – Piazzale Roma.
Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì:
 le corse delle ore 06:10 e 15:10 da Venezia originano da Mestre – via Hermada alle ore 6:20 e 15:20;
 nuova corsa alle ore 07:10 da Venezia che sostituisce la corsa delle ore 08:10;
 le corse delle ore 10:10 e 20:10 da Venezia originano da Mestre – via Hermada e sono posticipate alle ore 11:20 e 21:20
rispettivamente.
Al sabato feriale:
 le corse delle ore 06:10, 08:10 e 20:10 da Venezia originano da Mestre – via Hermada e sono posticipate alle ore 07:20,
09:20 e 21:20 rispettivamente.
Nei giorni festivi viene ripristinato il capolinea Sottomarina per le corse in orario pomeridiano.

Gli orari completi delle linee, comprensivi dei transiti alle fermate intermedie, sono consultabili all’indirizzo web
www.arrivaveneto.it/orario-invernale.html
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