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Il servizio di bus a chiamata 
che collega San Benedetto 
Val di Sambro con le sue 
frazioni e Castiglione dei 
Pepoli. Prenota il tuo viaggio 
con la app ColBus.

SPOSTATI FACILE

SMACKER



SERVIZIO COLBUS 

Dal 1° dicembre 2021 al 4 giugno 2022, nei giorni feriali dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 19, è attiva la linea di trasporto pubblico a chiamata 966 
che collega San Benedetto Val di Sambro con le sue frazioni e l’abitato 
di Castiglione dei Pepoli. Questa linea fa parte del servizio ColBus, ed è 
finanziata con i fondi europei del progetto SMACKER nel programma 
Interreg Central Europe.
Il ColBus è un servizio flessibile e viene costruito di volta in volta attorno 
all’utente. La sua effettuazione a chiamata richiede la prenotazione 
della corsa da parte dell’utente, che dovrà indicare le fermate di arrivo 
e destinazione e il giorno e l’orario di partenza desiderati: la corsa sarà 
generata automaticamente dal sistema. Si può partire da una frazione e 
raggiungere il capoluogo di San Benedetto V.S., ci si può muovere da una 
frazione all’altra o si può raggiungere l’abitato di Castiglione dei Pepoli per 
poter usufruire dei servizi lì presenti (sanitari, sportivi, ecc…).

PRENOTAZIONI: 
La corsa può essere prenotata:
1) tramite la app ColBus, disponibile per Android e iOS
2) tramite il sito web: prenota.colbus-bologna.it
3) tramite il Call center, telefonando al numero 0534.31160 dal lunedì 

al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12
4) tramite email all’indirizzo saca.altoreno@sacaonline.it, indicando la 

linea di interesse, le fermate di partenza/arrivo, l’orario e il giorno di 
partenza desiderati e il numero di posti. In questo caso nell’email è 
necessario lasciare un numero di telefono per permettere all’operatore di 
richiamare al fine di confermare o modificare il servizio richiesto.

La prenotazione deve avvenire obbligatoriamente almeno 2 ore prima 
dall'orario di partenza richiesto.
Per utilizzare il servizio è necessario munirsi di un titolo di viaggio 
extraurbano ordinario, valido per la relazione di viaggio prescelta. 
È possibile acquistare il titolo nelle rivendite autorizzate o tramite 
le app Roger e Muver.

INFORMAZIONI: www.tper.it/colbus

SMACKER

Nelle giornate di 21, 22, 28 e 29 
dicembre, 4, 5 e 6 gennaio,  
ogni sabato, domenica dei mesi 
di febbraio e marzo, dalle 7:30 
alle 19:30, è possibile raggiungere 
varie località dell’appennino 
bolognese e muoversi lungo i 
percorsi definiti grazie al servizio 
ColBus nella Valle del Reno!

Info e prenotazioni: 0534 31 160 — saca.altoreno@sacaonline.it — www.tper.it/percorsi-orari/colbus
Il call center è attivo dal lun-ven 8-13 e 14-17, sabato 8-12
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ColBUS è un servizio di trasporto a chiamata 
che si effettua solo a seguito di prenotazione 
telefonica. La corsa è garantita solo se la 
prenotazione sarà effettuata entro il venerdì 
alle ore 17 per il sabato ed entro il sabato alle 
ore 12 per la domenica.

Per prenotare la corsa è sufficiente 
telefonare al numero 0534 31 160 fornendo 
il numero di posti da prenotare, la fermata 
di partenza e quella di arrivo, l’orario 
di partenza e il giorno desiderato per 
l’effettuazione del viaggio. 

ColBus

Prenota il tuo posto, basta  
una telefonata al call center 
dedicato 0534 31160.

Sul servizio sono validi i titoli  
di viaggio Extraurbani a Zone con le 
medesime regole presenti sul servizio 
regolare di Trasporto Pubblico  
(tper.it/biglietti-abbonamenti/tariffe).  
Sarà possibile acquistare il titolo di 
viaggio sulla normale rete di vendita, 
tramite l’app Muver o l’app Roger  
o in vettura con la maggiorazione 
prevista dal tariffario.
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