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Editoriale

14 dicembre: cambiano gli orari!
La metà di dicembre, come è ormai consuetudine, per gli utenti dei mezzi di trasporto
pubblico rappresenta una data cruciale: corrisponde infatti alla data di un possibile cambiamento d’orario.
E quest’anno, di cambiamenti - che concernono le linee FART - ce ne saranno diversi:
nuovi numeri di linea, modifiche di tracciato,
e naturalmente, gli orari stessi.
Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente
le informazioni seguenti e di volervi informare
tempestivamente, al fine di evitare spiacevoli
malintesi.

Attualità

Prima grande novità è la numerazione delle autolinee, che è stata
modificata completamente.
Il cambiamento è dovuto all’esigenza del Cantone di voler coordinare la numerazione delle linee
a livello locale (1 cifra) e a livello
regionale (3 cifre) in tutto il territorio cantonale. Nella tabella, vi
segnaliamo i cambiamenti.
Per questioni tecniche-organizzative, il materiale (p. es. le paline, cartine, …), potrà essere
aggiornato solo in modo progressivo e dilazionato su più settimane.

I nuovi orari sono a disposizione nei seguenti
punti informativi:
G La Biglietteria FART SA
Piazza Stazione 3, Locarno-Muralto
(lun-ven.: dalle ore 8.15 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 18.30 ;
chiusa la domenica e i giorni festivi);
G Stazioni FART: Intragna e Camedo;
G Siti web: centovalli.ch e ti.ch/trasporti.
La Direzione

Nuova numerazione delle autolinee
Linea 31 Tenero - Locarno - Ascona

1

Linea 32 Locarno - Orselina - Brione s./M.

2

Linea 36 Locarno - Losone - Zandone

7

Linea 23 Locarno - Bellinzona

311

Linea 24 Locarno - Mergoscia

312

Linea 22 Locarno - Ronco s./Ascona

314

Linea 10 Locarno - Cavergno

315

Linea 21 Locarno - Brissago

316

I cambiamenti, linea per linea
Di seguito, vi presentiamo in sintesi le principali modifiche che
verranno apportate alle singole linee con il cambio orario del
prossimo 14 dicembre.
Linea 1 (ex 31)
Coincidenze ai treni regionali TILO (S20) da e per Bellinzona
alla fermata “Tenero Stazione FFS”.
Esempio:
Locarno – Tenero Stazione FFS Bus linea 1
Tenero Stazione FFS – Bellinzona Stazione FFS
e viceversa
Linea 2 (ex 32)
Nessun cambiamento.

TILO S20

Linea 7 (ex 36)
Coincidenze con i treni regionali TILO (S20) in partenza e in arrivo da Bellinzona a “Locarno Stazione FFS”, con corse ogni 30
minuti (tutti i giorni), e rinforzate ogni 15 minuti, nelle ore di
punta (dal lunedì al venerdì).
Linea 311 (ex 23)
1) Nuova possibilità di interscambio presso la nuova fermata
“Riazzino Stazione”.
2) Viene eliminata la fermata “Alle Bolle” (Riazzino).
3) In direzione di Bellinzona, cambiamento di percorso in
centro città: la fermata “Via Pellandini” viene eliminata e sostituita dalla fermata “Via Henri Guisan” a lato della Coop
(solo per scendere).
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4) Il capolinea a “Bellinzona Stazione FFS” viene spostato davanti al Cinema Forum.
5) Al fine di garantire una maggiore stabilità nel rispetto dell’orario, nelle ore di punta sono state introdotte delle singole corse che non serviranno più il centro di Sementina
(Via al Ticino), ma che effettueranno solo le fermate situate
lungo la strada cantonale principale (senza deviazione). Per
gli utenti da e per Sementina, AutoPostale ha introdotto
delle corse da “Ponte sul Ticino” a “Bellinzona, Stazione FFS”,
in entrambe le direzioni.

“Locarno Stazione FFS”, “Via della Pace”, “Piazza Castello”, “Ascona
Posta”. Le fermate successive verranno mantenute.
3) Le corse saranno potenziate con bus ogni mezz’ora, dalle
16.04 alle 19.04 in direzione di Brissago, e dalle 17.26 alle
19.26 in direzione di Locarno.
4) Nelle notti di venerdì e di sabato verrà introdotta una corsa
notturna, con partenza da “Locarno Stazione FFS” alle ore
01.15 e in arrivo a Brissago alle ore 01.41 (la corsa verrà effettuata solo se vi saranno utenti in partenza tra “Locarno
Stazione FFS” e la fermata “Ascona Posta”).

Linea 312 (ex 24) – Linea 314 (ex 22) – Linea 315 (ex 10)
Adattamento dell’orario ai treni regionali TILO.

Centovallina
Adattamento dell’orario ai treni regionali TILO. Rendiamo attenti ai cambiamenti d’orario di tutte le corse. È stata inoltre
aggiunta una corsa serale Locarno – Intragna e viceversa.
Tra Locarno e Camedo tutte le fermate sono a richiesta, ad
esclusione di “Ponte Brolla”, “Intragna” e “Camedo”.
L’utente in partenza dalle altre fermate dovrà farsi notare
in tempo utile dal macchinista.
L’utente sul treno, per scendere a queste fermate, dovrà invece premere il pulsante “Richiesta di fermata”.

Linea 316 (ex 21)
Per accelerare la percorrenza lungo la linea, sono state apportate
delle modifiche al percorso, in entrambe le direzioni:
1) Il capolinea a Brissago sarà la fermata “Co’ di campo”, per
tutte le corse.
2) I bus non transiteranno più lungo le 5 Vie, S. Antonio, Solduno,
ma verranno deviati sulla A13 effettuando le seguenti fermate:

Nuovo piano sinottico
Nell’immagine sottostante, viene presentata schematicamente la nuova rete dei trasporti pubblici nel Locarnese.
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Brevemente

La Biglietteria, non solo escursioni
Informiamo la clientela, che l’ufficio vendita La Biglietteria, rimarrà aperto anche nei mesi
invernali, garantendo all’utenza i seguenti orari:
G dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.15 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30;
G la domenica e i giorni festivi, l’ufficio rimarrà invece chiuso.
Le prestazioni offerte non concernono unicamente la vendita di escursioni FART, da effettuare nel corso della stagione turistica. Vi sono infatti delle proposte che sono valide nel
corso di tutto l’anno: come la biglietteria delle aziende di trasporto FART, AutoPostale, FFS
(compreso il traffico internazionale), e gli abbonamenti (arcobaleno, AG, ½-prezzo).
Per ulteriori informazioni:
La Biglietteria, FART SA, Piazza Stazione 3, Locarno-Muralto
tel. 091/ 751 87 31, fax. 091/ 751 40 77, labiglietteria@centovalli.ch.

Rinnovo parco veicoli
Nel corso degli ultimi due anni, parte del
nostro parco veicoli di linea è stato rinnovato con l’acquisto di quattro autobus articolati per la linea Valle Maggia e altri otto
veicoli per le linee Ronco s/Ascona e Orselina-Brione s/Minusio.
Ora, il processo di rinnovo continua ed è arrivato ad una nuova fase: infatti, lo scorso
24 ottobre, il Consiglio d’Amministrazione
ha approvato l’acquisto di altri sette nuovi
veicoli, che andranno a rimpiazzare dei

mezzi ormai obsoleti e giunti alla fine del
loro servizio: 3 veicoli articolati versione urbana (Solaris), 3 veicoli articolati versione
suburbana (Solaris), e un veicolo classe
MIDI per il trasporto allievi delle Scuole
Elementari di Arcegno - Losone. L’entrata in
servizio dei nuovi mezzi è prevista per
agosto 2009.

Risorse umane

Il CdA e la Direzione
delle Ferrovie Autolinee
Regionali Ticinesi
augurano a tutti
un Sereno Natale e un
Prospero Anno Nuovo,
ricco di soddisfazioni,
salute e serenità.

Sono saliti a bordo

Pensionamenti

Kopar Fuat

Giovanni Graber

Ivano Decarli

Autista autolinee (03.11.2008)

Autista autolinee (31.08.2008)

Funzionario Centrale Bus (30.11.2008)
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