
 

 

Savona, 8 luglio 2021 
 
Inviata tramite PEC     Spett.li  
 
       Comuni Soci di TPL Linea S.r.l. 
       Loro SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione modifiche al servizio domenica 11 luglio 2021. 
 
 
     Si comunicano le modifiche al servizio per domenica 11 luglio p.v. autorizzate dalla Provincia di Savona: 
 

- linea 1 LEGINO 167 – LA RUSCA: 
- deviazione delle corse in partenza da Legino 167 per La Rusca delle ore 22.30 e 23.30 come 

segue: normale percorso fino alla stazione FF.SS., via Don Minzoni, Corso Ricci (gli utenti 
possono usufruire del ponte pedonale per raggiungere la loc. di Villapiana), inversione di 
marcia alla rotonda di via Nazionale Piemonte e quindi attestazione alla Stazione FF.SS.; 

- deviazione delle corse in partenza da La Rusca per Legino 167 delle ore 22.55 e 23.55 come 
segue: partenza dalla Stazione FF.SS. direttamente in direzione Legino 167 senza transitare 
dal centro; 

 
-  linea 3 SANTUARIO – STAZIONE FF.SS.: 

- deviazione della corsa in partenza dal Santuario per Savona delle ore 22.05 come segue: 
normale percorso sino a Lavagnola, Corso Ricci, via Don Minzoni, Stazione FF.SS.; 
 

- linea 5 OSPEDALE VALLORIA - FONTANASSA: 
- deviazione delle corse in partenza dall’Ospedale Valloria per Fontanassa delle ore 22.15 – 

23.19 come segue: normale percorso fino in piazza Amendola, via Beato Ottaviano, via 
Famagosta, via Berlingeri, via Gramsci, corso Mazzini, corso Tardy & Benech, via Pirandello, 
Stazione FF.SS. e quindi regolare percorso; 

- deviazione della corsa in partenza da Fontanassa per l’Ospedale Valloria delle ore 22.31 
come segue: regolare percorso fino in corso Tardy & Benech, Corso Mazzini, via Gramsci, 
via Santa Lucia, Via Famagosta, Via Beato Ottaviano, piazza Amendola e quindi regolare 
percorso; 

- sospensione della corsa in partenza dall’Ospedale Valloria per Piazza Mameli delle 22.55 e 
ritorno (garantita corsa delle ore 23.19); 



 

 

 
- linea 6 - 9: 

- deviazione delle corse in partenza da Via Alessandria/Stazione FF.SS. per Porto Vado delle 
22.35 – 23.30 e 0.10 come segue: partenza dalla Stazione FF.SS., via Pirandello, corso Tardy 
& Benech, corso Mazzini e quindi regolare percorso; 

- deviazione delle corse in partenza da S. Ermete / Quiliano / Porto Vado per via Alessandria 
delle ore 21.59 – 22.25 – 23.10 – 23.50 come segue: normale percorso sino a via 
Guidobono, corso Mazzini, corso Tardy & Benech, Via Pirandello, via Don Minzoni, Corso 
Ricci, inversione alla rotonda di via Nazionale Piemonte e quindi attestazione alla Stazione 
FF.SS.; 
 

- linea 7 LUCETO – SAVONA: 
- sospensione della corsa in partenza da Luceto per Savona delle ore 22.30; 

 
- Linea 30 SAVONA - VARAZZE:  

- sospensione delle corse in partenza da Varazze per Savona delle ore 22.15 e 23.45, 
garantendo la corsa in partenza alle ore 0.50; 

- sospensione della corsa in partenza da Savona per Varazze delle ore 22.50 garantendo la 
corsa in partenza alle ore 0.20; 

 
- linea 40 ANDORA - FINALE: 

- limitazione della corsa in partenza da Finale per Andora delle ore 21.52 ad Albenga Vadino; 
- sospensione delle corse in partenza da Finale per Andora nell’intervallo di tempo tra le 

22.12 e le 0.02, garantendo le corse in parenza da Finale per Albenga delle ore 0.32 e 1.22 
ed in partenza da Albenga per Alassio delle ore 0.45; 

- limitazione della corsa in partenza da Andora per Finale delle ore 21.50 ad Albenga Centro; 
- sospensione delle corse in partenza da Andora per Finale nell’intervallo di tempo tra le 

22.10 e le 0.20, garantendo le corse in parenza da Andora per Albenga delle 0.50 e da 
Andora per Finale Ligure dell’1.20; 
 

- linea 40/ SAVONA - FINALBORGO: 
- sospensione della corsa in partenza da Savona P. Mameli per Finalborgo delle ore 22.23; 
- posticipo della corsa in partenza da Savona P. Mameli per Finalborgo delle ore 23.23 alle 

ore 23.38 e partenza della stessa dalla Stazione FF.SS. in direzione Finale (ultima corsa utile 
per Finale Ligure); 



 

 

- sospensione delle corse in partenza da Finalborgo per Savona delle ore 22.30 e 23.30, 
garantendo la corsa in partenza alle ore 0.30; 

 
- linea 61 CAIRO MONTENOTTE – SAVONA: 

- deviazione della corsa in partenza da Cairo per Savona delle ore 21.55, raggiungendo 
direttamente la Stazione FF.SS. di Savona senza transitare da via XXV Settembre. 

 
 
     Cordiali saluti 
                                                              TPL Linea S.r.l. 
 
 


