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Si avvisa la Gentile Clientela che, a partire da sabato 23 Aprile 2011 sarà attivo un servizio di 
trasporto pubblico innovativo e flessibile che sostituisce il classico servizio di linea urbano, solo 
per i Sabati_Estivi e nelle 4 settimane centrali di Agosto (escluse le festività). 
Il percorso è variabile con fermate fisse: i punti di salita/discesa sono prefissati, mentre il 
percorso è stabilito di volta in volta sulla base delle richieste degli utenti per ottimizzare gli 
spostamenti. 
E’ utilizzabile solo su prenotazione e ti offre la possibilità di programmare il viaggio all’ora che 
desideri.   Puoi scegliere le fermate di partenza ed arrivo che ti sono più comode e, con una sola 
telefonata, prenotare: 
� Un viaggio semplice di andata ed anche l’eventuale ritorno. 
� Un viaggio per più persone. 

 

Quando funziona 
Il servizio è attivo solo i Sabati_Estivi e nelle 4 settimane centrali di Agosto (escluse le 
festività) dalle ore 6:30 alle ore 13:30. 
 

Come funziona  
Il servizio funziona con prenotazione telefonica. 
Per prenotare il trasporto desiderato è necessario telefonare al numero 329.8394660 dalle ore 
6:30 alle ore 13:00, il giorno stesso che hai bisogno del servizio. Puoi richiedere uno 
spostamento tra le fermate indicate già nell’elenco del normale servizio di linea urbano di 
Paderno Dugnano. 
 

Comunica all’operatore: 
� Il tuo Nome e Cognome 
� La fermata di partenza e di arrivo 
� L’orario di partenza o di arrivo “desiderato” 
� Il numero di persone che effettuano il viaggio. 

 

L’operatore darà l'opportuna informativa sul funzionamento del servizio e sulla fattibilità della 
prenotazione, concordando con l'utente un’eventuale spostamento d'orario, per poter effettuare 
comunque il trasporto. 
 

Se prenoti un viaggio e non riesci più ad utilizzarlo, richiama il n° 329.8394660 per disdire il tuo 
viaggio il prima possibile, per non creare disservizi agli altri utenti. 
 

Quando costa? 
Puoi accedere al “Servizio a Chiamata” con l’acquisto del titolo di viaggio direttamente a bordo 
bus con sovrapprezzo. 
 
Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: 
Sito Internet: www.brianzatrasporti.it oppure sito internet: www.autoguidovie.it (con orari completi da scaricare);    
URP urp@brianzatrasporti.it o tel. 039.2061192 ( lun-ven  dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8.30 alle 12.30 ); 
URP urp@comune.paderno-dugnano.mi.it o tel. 02.91004319 ( lun-ven 8.15-12.30; lu/ma/me 16.45-17.45; sab  8.15-12.15 ) 
 

 

 

AVVISO AGLI UTENTI 
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Linee:                                         Urbano di Paderno Dugnano 
   SERVIZIO a CHIAMATA 

 

 

Oggetto:                       Servizio di trasporto urbano solo per i     
         Sabati_Estivi e nelle 4 settimane centrali di Agosto 

 


