
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Per consentire i lavori di ristrutturazione del paramento murario della strada comunale di 
Grotta al Leccio, vengono attuati dei provvedimenti alla circolazione tra cui il divieto di 
transito ai mezzi di larghezza superiore ai 2 metri in Via Grotta del Leccio. 

 
In ragione di quanto esposto, dalle ore 08.00 di Lunedì 23 settembre fino alle ore 
18:00 di Giovedì 31 Ottobre 2019, le corse con transito previsto da Palaia, faranno 
capolinea a Partino (Intersezione S.P. Palaiese con Via dello Scasso) da dove 
riprendono il regolare percorso per le successive località di destinazione. 
 
In particolare vengono attuate le seguenti variazioni al servizio: 
 

• corsa 2503 Montefoscoli – Pontedera: anticipa la partenza da Montefoscoli Belvedere alle 
ore 06:27 (anziché 06:39) transita da Via della Rimessa, Via Palaiese, Palaia con 
inversione di marcia su Via delle Collinelle ed effettua la partenza da Palaia alle ore 

06:50 come previsto dall’attuale esercizio; 
 

• corsa 2502 Pontedera – Montefoscoli: arrivo previsto a Palaia alle ore 08:00 ed effettua 

la fermata, per i ragazzi delle scuole medie di Palaia, su Via Orsi in prossimità 
dell’intersezione con Via San Francesco alla presenza di personale all’uopo preposto, 
dopodiché effettua l’inversione di marcia su Via delle Collinelle, Partino, Via Palaiese, Via 
della Rimessa, Montefoscoli con arrivo ore 08:21 anziché ore 08:11 come previsto 
dall’attuale esercizio; 
 

• corsa 2509 Montefoscoli – Pontedera: effettua la partenza alle ore 08:30 anziché alle 

ore 08:21 transitando da Via della Rimessa, non transita da Palaia; 
 

• corsa 2508 Pontedera – Montefoscoli: effettua la deviazione di percorso ed arriva a 

Montefoscoli alle ore 10:58 anziché alle ore 11:01; 
 

• corsa 2513 Montefoscoli – Pontedera: parte da Montefoscoli alle ore 11:07 anziché alle 

ore 11:04 transita da Partino alle ore 11:19; 
 

• corsa 2512 Pontedera – Montefoscoli: parte da Pontedera alle ore 12:10 come da 
programma di esercizio ma non raggiunge Partino – Palaia dirigendosi direttamente a 
Montefoscoli da Via della Rimessa con arrivo ore 12:44 anziché alle ore 13:01; 
 
 



 

 
 

 
 

• corsa 2519 Montefoscoli – Pontedera: parte da Montefoscoli alle ore 12:50 anziché alle 

ore 13:02, raggiunge Palaia da Via della Rimessa, Via Palaiese, Via Orsi - dove effettua la 
fermata per salire i ragazzi delle scuole medie di Palaia (ore 13:12), alla presenza di 
personale all’uopo preposto, dopodiché effettua l’inversione di marcia su Via delle 
Collinelle, Partino, da dove riprende il regolare percorso per Pontedera; 

 
• corsa 2520 Pontedera – Montefoscoli: raggiunge il centro di Palaia effettuando 

l’inversione in Via delle Collinelle, Partino, Via Palaiese, Via della Rimessa ed arriva a 
Montefoscoli alle ore 14:11 anziché alle ore 14:01; 
 

• corsa 2533 Legoli – Pontedera: parte ore 14:10 da Montefoscoli Belvedere quindi Via 
della Rimessa, Via Palaiese, Partino con inversione di marcia e a seguire regolare percorso 
per Pontedera; 

 
• corsa 2528 Pontedera – Montefoscoli: effettua limitazione di percorso a Partino, transita 

da Montefoscoli Belvedere ore 15:18 ed arriva a Ghizzano alle ore 15:43 anziché alle 

ore 15:40; 
 

• corsa 2541 Ghizzano – Pontedera: transita da Montefoscoli Belvedere ore 16:00 e da 
Partino ore 16:12 da dove riprende il regolare percorso per Pontedera; 

 
• corsa 2530 Pontedera – Legoli: con arrivo a Palaia alle ore 18:05 effettua l’inversione di 

marcia su Via delle Collinelle, Partino, Via Palaiese, Via della Rimessa, Montefoscoli 
Belvedere (arrivo ore 18:26) e prosegue per Legoli con arrivo alle ore 18:36 anziché alle 

ore 18:25 come previsto dall’attuale esercizio; 
 

• corsa 2543 Legoli – Pontedera: parte da Legoli alle ore 18:36 anziché alle ore 18:25, 
effettua deviazione per raggiungere Partino (ore 18:59) con arrivo a Pontedera alle ore 
19:33; 

 
• corsa 2546 Pontedera – Montefoscoli: Arriva a Palaia alle ore 20:15 come da orario 

previsto, effettua l’inversione di marcia su Via delle Collinelle, Partino, Via Palaiese, Via 
della Rimessa, Montefoscoli Belvedere con arrivo alle ore 20:36 anziché alle ore 20:26. 

 

 
 

            LA DIREZIONE 


