INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI
DI TREVISO
COME RAGGIUNGERE DIRETTAMENTE I PRINCIPALI ISTITUTI SUPERIORI DI TREVISO:
Dai comuni di Villorba, Silea, Quinto, Preganziol, Paese gli studenti che frequentano le scuole di V.le Europa,
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INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI
DI TREVISO
COME RAGGIUNGERE GLI ISTITUTI DI VIALE EUROPA:
Da Vinci – Mazzotti – Madonna Del Grappa (Canossiane) – A.Palladio
a) Gli studenti che provengono da una linea extraurbana possono usufruire dalle ore 7:26 alle ore 7:40
delle corse navetta che partono da P.ta S.Tommaso (presso l’incrocio Stadio Comunale).
b) Gli studenti impossibilitati ad usare l’interscambio di P.ta S.Tommaso devono usufruire dalle ore 7:20
sino alle 7:45 delle corse navetta che partono dalle arcate del cavalcavia ferroviario che espongono il
cartello “VIALE EUROPA” .
Servizio Navette per ISTITUTI DI VIALE EUROPA: HUB “La Madonnina” in zona STIORE.
Gli studenti che frequentano le scuole di Viale Europa/Via Tronconi (ITT Mazzotti, Liceo Scientifico Da Vinci,
Istituto Canossiano, IIS Palladio) che arrivano a Treviso nella fascia oraria dalle 7:15 alle 7:45 utilizzando le:
linee 21,110, 112, 113, 114 (bus che percorrono la Strada Feltrina arrivando da Castagnole, Postioma,
Signoressa, Montebelluna, San Zenone);
linee 11, 106, 107, 181 (bus che percorrono la via Castellana arrivando da Paese, Castelfranco, Istrana);
linee 101, 102, 103 (bus che percorrono la via Noalese arrivando da Quinto, Trebaseleghe, Badoere, Noale,
Padova).
I bus urbani ed extraurbani coinvolti, effettueranno fermata presso l’“HUB LA MADONNINA”, luogo di
interscambio per il servizio scolastico, che si trova in zona Stiore (a Nord del grattacielo “Gazzettino”).
Dovranno SCENDERE SOLO gli studenti diretti agli istituti di viale Europa-via Tronconi che all’HUB
troveranno le Navette dirette a loro dedicate.
Tutti gli altri passeggeri proseguiranno il viaggio consueto verso la Stazione FS di Treviso.
COME RAGGIUNGERE GLI ISTITUTI DI VIA SAN PELAJO:
Fermi – Luzzatti – Duca Degli Abruzzi – I.P.S.S.
Gli studenti diretti agli Istituti di via S.Pelajo devono servirsi delle corse navetta in partenza dalle 7:30 alle
7:45 alla fermata della linea 61 e che espongono il cartello “ISTITUTI SAN PELAJO”.
COME RAGGIUNGERE LA SUCCURSALE DEL LICEO CANOVA in via Ronchese :
a) Gli studenti che frequentano la succursale del Liceo Canova di via Ronchese devono usufruire alle ore
7:30 e 7:33 delle corse navetta che partono dalle arcate del cavalcavia ferroviario e che espongono il
cartello “CANOVA”
b) Gli studenti impossibilitati ad arrivare in stazione FS possono usufruire alle ore 7:45 e 7:53 di due corse
navetta che collegano viale Europa con la succursale di via Ronchese e che espongono il cartello “CANOVA”
COME RAGGIUNGERE L’ISTITUTO TURAZZA VIA F.DA MILANO (GESCAL) :
Gli studenti che frequentano l’istituto Turazza via F.da Milano (Gescal) devono usufruire alle ore 7:35 e 7:40
delle corse navetta che partono dalle arcate del cavalcavia ferroviario e che espongono il cartello
“TURAZZA”.
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INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI
DI TREVISO
COME RAGGIUNGERE GLI ISTITUTI DI LANCENIGO:
Alberini – Plank – Professionale di Lancenigo
Per gli Istituti di Lancenigo (Planck, Alberini, CFP, è attivo il servizio di navetta veloce con il treno in
sostituzione del servizio con autobus.
Grazie all’accordo MOM-TRENITALIA è possibile viaggiare in treno con l’abbonamento MOM nei giorni di
scuola nelle seguenti corse del treno:
Partenza Da

Orario

TREVISO

7:44 (binario 4), 7:54 (binario 5)

LANCENIGO

12:44, 12:58 (*), 13:39 (*), 13:50, 14:58, 15:58, 16:58 (*)

Attenzione: Il binario di partenza va sempre verificato sui display delle partenze posti all’interno della
stazione ferroviaria.
(*) Circola solo dal lunedì al venerdì

Sono previste anche corse di ritorno in partenza dalle scuole in concomitanza del temine delle
lezioni. Si invitano vivamente gli studenti ad utilizzare gli autobus a loro dedicati per non
sovraffollare le corse di linea, con il conseguente disagio per l’utenza ordinaria.
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