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COMUNICATO STAMPA 

 

DA MARTEDI’ 7 GENNAIO IN VIGORE MODIFICHE DI PERCORSO 

E/O DI ORARIO PER DIVERSE LINEE URBANE ED EXTRAURBANE 

Le tabelle orarie aggiornate sono in corso di installazione alle fermate e possono già essere consultate e 

scaricate anche sul sito internet di Seta: www.setaweb.it. 

 

PIACENZA, 3 GENNAIO 2014 – Seta ricorda agli utenti del servizio di trasporto pubblico piacentino che - 

come già comunicato nelle scorse settimane -  a partire da martedì 7 gennaio 2014 al servizio urbano ed 

a quello extraurbano saranno apportate alcune variazioni, in applicazione del Piano di 

Riprogrammazione dei servizi di TPL autofiloviari del bacino provinciale di Piacenza. 

Le novità interesseranno soprattutto il servizio urbano ed in particolare le linee urbane 3 - 8 - 9 - 11 – 14 

- 15 - 18 - 19 (nuova linea che collega l'area di Piacenza Expo con la stazione ferroviaria). Alcune 

variazioni sono previste anche per il servizio extraurbano su alcune direttrici di Val d’Arda, Val Nure, Val 

d'Ongina, Val Tidone e Val Trebbia.  

Le tabelle orarie aggiornate sono in corso di installazione alle fermate, inoltre possono già essere 

consultate e scaricate collegandosi al sito internet di Seta (www.setaweb.it), nella pagina “Orari e Linee” 

della sezione dedicata al bacino provinciale di Piacenza. 

Per ogni ulteriore indicazione sugli orari ed i percorsi delle linee urbane ed extraurbane gli utenti 

possono contattare il servizio di informazioni telefoniche di Seta al numero 840 000 216. 


