Cerveteri e Ladispoli
mai così vicine!
Par te il nuovo servizio di Traspor to Pubblico Locale
nuovi bus

Il 27 dicembre partiranno
le nuove linee con nuovi
percorsi, nuovi mezzi e
tante altre novità, con
molteplici obiettivi:
• maggiore efficienza
• riduzione dei costi
• erogazione di servizi
di qualità per il cittadino.

più rispettosi dell’ambiente

15 nuove linee

potenziati i collegamenti con i nodi di
scambio ferroviari, pronto soccorso, uffici
comunali, scuole e i due capoluoghi

infomobilità

innovativo sistema di consultazione
degli orari e stato delle corse

nuove infrastrutture

biglietterie automatiche, pensiline
e paline “intelligenti”

Questo importante risultato
nasce dall’accordo tra i
due Comuni di Cerveteri e
Ladispoli, una sinergia che
consentirà di ottimizzare
meglio le risorse.

tariffe agevolate

per particolari categorie di utenti

servizio di bus a chiamata
detto “telebus”

servizio più efficiente

Il nuovo servizio
è operato dalle società
Seatour Spa e SAB Srl.
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sostituzione di bus guasti in tempi brevi

certezza del servizio

controllo satellitare dello stato di
percorrenza delle corse

LE NUOVE LINEE
21 CERVETERI - SASSO

26

CERVETERI - CIMITERI

31 LADISPOLI FS - CERRETO

22 CERVETERI - I TERZI

27

LADISPOLI FS - CENTRO - MIAMI

32

23 CERVETERI - LADISPOLI -

28

LADISPOLI FS - DOMITILLA S. NICOLA

33 VALCANNETO - PALIDORO FS

24 CERENOVA - CAMPO DI MARE

29

LADISPOLI FS - CERENOVA POLIAMBULATORIO

41 FESTIVO CERENOVA FS - NECROPOLI

30

LADISPOLI FS - MONTERONI
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25 CERVETERI - CERENOVA -

CAMPO DI MARE

LADISPOLI FS - DOMITILLA OSPEDALE B. GESÙ

CERVETERI

Lasciamo a casa l e auto: i l p or t a f og li e l’a m b ie n te r i ng ra z i a no !
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