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Come leggere gli orari 

FREQUENZA: 

Ad ogni corsa presente sugli orari è associata una frequenza evidenziata in testa alla corsa stessa: 
Vedi la freccia 
 

CANELLI - ALBA 
              
Scol Scol Scol     FERMATE     Scol Scol Scol 
                      

      
 

       
 
        

6,50   12,40   Canelli P.zza Cavour  8,35   14,30
  6,45     Trassino      14,45   

7,00 7,00 12,45   S.Stefano B. (Chiesa)  8,25 14,25 14,25
  -   12,53   Bivio Castiglion Tinella  8,17 14,15 14,15
  -   13,15   Neive Rondo    8,00 14,03 14,03

7,40 7,40 13,35   ALBA Autostazione    7,45 13,40 13,40

 

Le frequenze sono da leggersi come segue: 

 
- Est. Sabato: corsa effettuata solo il sabato non festivo durante il periodo estivo, a partire 

dalla fine delle scuole in giugno sino all’inizio delle scuole in settembre 

- Estate mercoledi e sab: : corsa effettuata solo il mercoledi e il sabato non festivi durante il 

periodo estivo, a partire dalla fine delle scuole in giugno sino all’inizio delle scuole in 

settembre 

- FER6 o FER: Corsa effettuata dal lunedi al sabato non festivi. Non si effettua alla domenica 

e nelle festività 

- FER6I o FER6 Inverno o FER6 Inv: Corsa effettuata dal lunedi al sabato non festivi a 

partire dall’inizio delle scuole sino alla fine delle scuole. Non si effettua alla domenica e 

nelle festività 

- FER6I no scol o FER6 Inv no scol: Corsa effettuata dal lunedi al sabato non festivi in 

inverno durante il periodo non scolastico. Si effetua durante le vacanze di natale, pasqua 

ed eventuali ponti scolastici. Non si effettua alla domenica e nelle festività 



- FER6 Inv no mercoledi o FER Inv  no mercoledi: Corsa effettuata dal lunedi al martedi e 

dal giovedi al sabato non festivi a partire dall’inizio delle scuole sino alla fine delle scuole. 

Non si effettua al mercoledi, alla domenica e nelle festività 

- FER6-S o FER6 no scol: Corsa effettuata dal lunedi al sabato non festivi durante il periodo 

non scolastico. Si effettua in estate, durante le vacanze di natale, pasqua ed eventuali ponti 

scolastici. Non si effettua alla domenica e nelle festività 

- FER6 no agosto: Corsa effettuata dal lunedi al sabato non festivi dal 1 gennaio al 31 

Luglio e dal 1 settembre al 31 dicembre: Non si effettua ad agosto, alla domenica e nelle 

festività 

- FER6 estate o FER6 est: Corsa effettuata dal lunedi al sabato non festivi durante l’estate a 

partire dalla fine delle scuole in giugno sino all’inizio delle scuole in settembre  Non si 

effettua alla domenica e nelle festività 

- FER5: Corsa effettuata dal lunedi al venerdi non festivi durante l’estate a partire dalla fine 

delle scuole in giugno sino all’inizio delle scuole in settembre  Non si effettua al sabato, alla 

domenica e nelle festività 

- FER Ven o Ven: corsa effettuata solo il venerdi non festivo 

- FER Martedi o Mart: corsa effettuata solo il martedi non festivo 

- FER Martedi estate: corsa effettuata solo il martedi durante il periodo estivo, a partire dalle 

fine delle scuole in giugno sino all’inizio delle scuole in settembre 

- Mercoledi: corsa effettuata solo il mercoledi non festivo 

- SCOL: Corsa effettuata dal lunedi al sabato non festivi durante il periodo scolastico, tale 

corsa non viene effettuata durante le vacanze di natale, pasqua, ed eventuali ponti 

scolastici 

- SCOL 2 :Corsa effettuata il martedi non festivi durante il periodo scolastico, tale corsa non 

viene effettuata durante le vacanze di natale, pasqua, ed eventuali ponti scolastici 

- SCOL 2-4: Corsa effettuata il martedi e il giovedi non festivi durante il periodo scolastico, 

tale corsa non viene effettuata durante le vacanze di natale, pasqua, ed eventuali ponti 

scolastici 

- SCOL 1-3-5 Corsa effettuata il lunedi, mercoledi e il venerdi non festivi durante il periodo 

scolastico, tale corsa non viene effettuata durante le vacanze di natale, pasqua, ed 

eventuali ponti scolastici 



- SCOL no sab: Corsa effettuata dal lunedi al venerdi  non festivi durante il periodo 

scolastico, tale corsa non viene effettuata al sabato, durante le vacanze di natale, pasqua 

ed eventuali ponti scolastici 

- Venerdi inv: corsa effettuata solo il venerdi non festivo durante il periodo invernale 

dall’inizio delle scuole a settembre sino alla fine delle scuole a giugno 
 
FERMATE 
Nella colonna Fermate sono indicate le località toccate dalla linea interessata.  

Ad ogni fermata corrisponde un orario di partenza. 

 Nel caso in cui non venga evidenziata l’ora in corrispondenza della fermata significa che quella 

corsa non tocca la località suddetta.  

a. In questo caso, ad esempio, la corsa in partenza da Canelli alle ore 12,40 diretta a Alba 

non tocca la località Trassino 

 

CANELLI - ALBA 
              
Scol Scol Scol     FERMATE     Scol Scol Scol 
                      

      
 

       
 
        

6,50   12,40   Canelli P.zza Cavour  8,35   14,30
  6,45     Trassino      14,45   

7,00 7,00 12,45   S.Stefano B. (Chiesa)  8,25 14,25 14,25
  -   12,53   Bivio Castiglion Tinella  8,17 14,15 14,15
  -   13,15   Neive Rondo    8,00 14,03 14,03

7,40 7,40 13,35   ALBA Autostazione    7,45 13,40 13,40
 

ORARI 

a) Nel caso di orari a doppio senso come in quello sotto esposto, le partenze e gli arrivi 
seguono il senso della freccia 

CANELLI - ALBA 
              
Scol Scol Scol     FERMATE     Scol Scol Scol 
                      

      
 

       
 
        

6,50   12,40   Canelli P.zza Cavour  8,35   14,30
  6,45     Trassino      14,45   

7,00 7,00 12,45   S.Stefano B. (Chiesa)  8,25 14,25 14,25
  -   12,53   Bivio Castiglion Tinella  8,17 14,15 14,15
  -   13,15   Neive Rondo    8,00 14,03 14,03

7,40 7,40 13,35   ALBA Autostazione    7,45 13,40 13,40

 



In questo caso le partenze della prima località nella colonna Fermate sono a sinistra in alto dello 
schema :  Canelli partenza per Alba ore 6,50 e 12,40. 

Mentre le partenze dall’ultima località di fermata sono in basso a destra dello schema: partenza da 
Alba per Canelli ore 7.45 e 13.40 

 

 

b) Nel caso di orari in un unico senso come il seguente: 

                
MOMBERCELLI - ASTI 

          
FERMATE FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 

                
Mombercelli 7,05 8,31 10,35 12,20 13,35 16,30 17,50 
B.Montaldo 7,12 8,38 10,42 12,27 13,42 16,37 17,57 
Montegrosso 7,15 8,41 10,45 12,30 13,45 16,40 18,00 
Vigliano 7,18 8,46 10,48 12,33 13,48 16,43 18,03 
B.Repergo 7,21 8,48 10,50 12,35 13,51 16,45 18,06 
Isola d'Asti 7,23 8,50 10,52 12,37 13,53 16,47 18,08 
Molini Isola 7,25 8,51 10,54 12,39 13,54 16,49 18,10 
B.Mongardino 7,27 8,52 10,56 12,41 13,55 16,51 18,12 
S.Marzanotto 7,29 8,54 10,58 12,43 13,57 16,53 18,14 
ASTI 7,40 9,00 11,08 12,53 14,06 17,03 18,23 
        
        
                

ASTI -  MOMBERCELLI 
          
FERMATE FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 FER6 

                
ASTI 8,00 10,00 11,30 13,05 14,10 17,15 19,05 
S.Marzanotto 8,09 10,10 11,39 13,09 14,19 17,25 19,15 
B.Mongardino 8,11 10,12 11,41 13,11 14,21 17,27 19,17 
Molini Isola 8,12 10,14 11,42 13,12 14,22 17,29 19,19 
Isola d'Asti 8,13 10,16 11,43 13,13 14,23 17,31 19,21 
B.Repergo 8,15 10,18 11,45 13,15 14,25 17,33 19,23 
Vigliano 8,18 10,21 11,48 13,21 14,28 17,36 19,26 
Montegrosso 8,21 10,24 11,51 13,23 14,31 17,39 19,29 
B.Montaldo 8,24 10,27 11,54 13,26 14,34 17,42 19,32 
Mombercelli 8,30 10,33 12,01 13,33 14,41 17,48 19,38 

 

 

Le partenze sono indicate nella riga in alto e si leggono dall’alto verso il basso 


