Allegato B - Informazioni sul servizio ColBus attivo nell’estate 2019
ColBus è un servizio di trasporto a chiamata effettuato dalla TPB nei Comuni dell’Unione Appennino
Bolognese e nel Comune di Alto Reno Terme, le cui corse vengono attivate solo a seguito di
prenotazione telefonica.
Dall’8 giugno al 15 settembre 2019, nelle giornate di sabato, domenica e festivi, dalle 8:00 alle
20:00, sono state attive 3 linee a chiamata che permettevano il collegamento fra alcune stazioni
delle linee ferroviarie Direttissima e Porrettana con alcune località nei suddetti Comuni. In
particolare:
-

linea 963: Stazione di Riola – Rocchetta Mattei – Lago di Suviana – Bargi;

-

linea 964: Stazione di Porretta Terme – Silla – Gaggio Montano – Lizzano in Belvedere –
Querciola – Vidiciatico – Poggiolforato – Madonna dell’Acero – Cavone (Corno alle Scale);

-

linea 965: Stazione di San Benedetto Val di Sambro – San Benedetto Val di Sambro – Madonna
dei Fornelli – Castel dell’Alpi.

Le linee hanno un percorso principale predefinito e alcune possibili deviazioni per servire località
esterne al percorso principale. Le fermate di partenza e di arrivo (scelte fra quelle esistenti lungo il
percorso) e l’orario di partenza della corsa vengono concordati telefonicamente con l’operatore del
call-center in fase di prenotazione della corsa e secondo alcune regole di viaggio:
-

la prenotazione, obbligatoria per poter usufruire del servizio, può essere fatta dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 8 alle 12, escluso giorni festivi;
devono essere comunicati il numero di passeggeri, la linea di interesse, le fermate di
partenza/arrivo, l’orario e il giorno di partenza desiderato;

-

la corsa è garantita solo se la prenotazione viene effettuata entro il venerdì alle ore 17.00
per il sabato ed entro il sabato alle ore 12.00 per la domenica;

-

la prenotazione può essere rifiutata nel caso sia già stata raggiunta la capienza massima del
mezzo o nel caso in cui sia in sovrapposizione (30 minuti prima e 30 minuti dopo) a
collegamenti già garantiti con il TPL ordinario;

-

sul servizio sono validi i titoli di viaggio extraurbani a zone con le medesime regole presenti
sul servizio regolare di trasporto pubblico.
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