
 

 

 

Dati di Partenza validi per tutte le giornate 

 
 Disposizioni emerse nelle riunioni presso la Prefettura che definiscono l’area della 

manifestazione, individuano le aree di sosta e indicano i principali macro provvedimenti 

sulla viabilità compresa la regolazione dei flussi della E45. 

 Ordinanza del Comune di Perugia – Corpo Polizia Municipale per la regolazione della 

viabilità e del traffico 

 Piano per la regolazione dei flussi degli autobus turistici. Per i Bus turistici uscita 

obbligatoria a Madonna Alta (Scarico e Carico park bus Stazione Minimetrò di Pian di 

Massiano), sosta presso area Via Guido Rossa. 

 La ricettività del Parcheggio auto di Pian di Massiano è presuntivamente valutabile in circa 

1700 posti auto, raggiunti i quali verranno chiuse le uscite di M.Alta e di conseguenza le 

stesse dirottate su Balanzano. Per quanto concerne la ricettività del parcheggio autobus 

turistici, la stessa è teoricamente illimitata in fase di scarico, mentre in fase di carico gli 

autobus potranno attendere i propri passeggeri al parcheggio limitatamente alla capacità 

ricettiva dello stesso. 

Il parcheggio bus di Pian di Massiano sarà presidiato  da personale SIPA: sabato ( un 

addetto) e  domenica  (due addetti ). 

Le tariffe per il carico e lo scarico dei passeggeri, consentito solamente per 30 minuti, sono 

quelle ordinarie e corrispondono a  €. 11,00 per lo scarico e  €. 11,00 per il carico in quanto 

si applica  la tariffa ordinaria per ora o frazione di ora. 

 
 

Servizi BUS Navetta 

Sabato 15 - 22 Ottobre 2016 
 

 

 Linea Bus CIOC5 (Busitalia) 

Servizio (13:40 – 20:00) frequenza 8 minuti. Percorso (Stazione FS – via XX Settembre – 

P.Partigiani – via Filosofi – via Pallotta – Stazione FS). Nel caso in cui i flussi in direzione 

Pian di Massiano presso la stazione Minimetrò del Pincetto fossero considerevoli verrà 

attivata la linea CIOC6 ad integrazione del servizio Minimetrò 
Servizio a pagamento (biglietto A/R 4,00  €) 

 

 

Linea Bus CIOC7 - Zona Industriale P.S.Giovanni - Balanzano  (Busitalia) 

Servizio navetta (8:30-20:00). Frequenza 15 minuti fino alle ore 14:00 e 10 minuti dopo le 

ore 14:00. Percorso (zona industriale via Benucci - stazione ferroviaria P.S.Giovanni). 
Servizio a pagamento (biglietto cumulativo navetta bus + servizio ferroviario da e per Perugia S.Anna A/R 

5,00 € 

 

 

 Linea Bus CIOC4 - Zona Industriale P.Felcino - Perugia (ACAP) 

Servizio navetta ACAP (9:30-20:00) con minimo 6 Bus da 20 posti. Percorso (zona 

industriale P.Felcino - via del Bulagaio - P.zza Fortebraccio).  
Servizio a pagamento (biglietto A/R 4,00  €) 

 

Domenica  16-23 Ottobre 2016 
 

 Linea Bus CIOC5 (Busitalia) 

Servizio (8:30 – 20:00) frequenza 5 minuti. Percorso (Stazione FS – via XX Settembre – 

P.Partigiani – via Filosofi – via Pallotta – Stazione FS). 



 16 

Servizio a pagamento (biglietto A/R 4,00  €) 

 

 

 Linea Bus CIOC4 - Zona Industriale P.Felcino - Perugia (ACAP) 

Servizio navetta ACAP (8:30-20:00) con minimo 6 Bus da 20 posti. Percorso (zona 

industriale P.Felcino - via del Bulagaio - P.zza Fortebraccio). Sarà prevista la disponibilità 

di n.2 Bus da 50/60 posti in zona S.Erminio per il deflusso nelle ore pomeridiane.  
Servizio a pagamento (biglietto A/R 4,00  €) 

 

 Linea Bus CIOC6 (Busitalia) 

Servizio integrativo Autobus (Pian di Massiano – P.Partigiani) che, alla luce dell’esperienza 

maturata durante la scorsa edizione, al fine di prevenire assembramenti di passeggeri  presso 

il terminal Minimetrò di Pian di Massiano tali da pregiudicare la sicurezza, verrà attivato al 

manifestarsi dell’esigenza, con numero massimo di 10 autobus. 
Servizio a pagamento (tariffa del servizio urbano città di Perugia U.P.) 

 

 Linea Bus CIOC7 - Zona Industriale P.S.Giovanni - Balanzano  (Busitalia)  

Servizio navetta continuo Busitalia (8:30-20:00) frequenza prevista 5 min. Percorso (zona 

industriale via Benucci - stazione ferroviaria P.S.Giovanni). 
Servizio a pagamento (biglietto cumulativo navetta bus + servizio ferroviario da e per Perugia S.Anna A/R 

5,00 € 

 

 

Sia nelle giornate di sabato 15 e 22 che nelle giornate di domenica 16 e 23, al termine dei 

servizi programmati precedentemente citati, saranno mantenuti attivi da Busitalia 2 bus 

dedicati (orario massimo del servizio ore 24:00) che dal Terminalbus di P.za Partigiani, 

(transitando per stazione MM Pincetto) garantiranno il deflusso di visitatori ritardatari o 

tutte le altre eventuali situazioni di emergenza . 

 

 

Servizi Ferroviari 

 

Sabato 15 - 22 Ottobre 2016 
 
 

 Servizio Ferroviario P.S.Giovanni – S.Anna (Busitalia) 

Servizio Ferroviario con 30 corse ordinarie (8:30 -19:40) e predisposizione di eventuali 

corse supplementari per intensificazione della frequenza nelle fasce di maggiore affluenza 

(10.00 – 19.00). 
Servizio a pagamento (biglietto cumulativo navetta bus cioc7 + servizio ferroviario da e per Perugia S.Anna 

A/R 5,00 € 

 

Domenica 16 - 23 Ottobre 2016 
 

 
 Servizio Ferroviario P.S.Giovanni – S.Anna (Busitalia) 

Servizio Ferroviario (8:30 -20:00) con una frequenza pari a circa 25 minuti ed una capacità 

max di numero 900 posti/h. Sarà in funzione per tutte le ore del servizio una biglietteria 

speciale a di P.S.Giovanni. L’accesso ai treni speciali è ammesso solo ai possessori del 

biglietto cumulativo bus+treno. 
Servizio a pagamento (biglietto cumulativo navetta bus cioc7 + servizio ferroviario da e per Perugia S.Anna 

A/R 5,00 € 

  


