COMUNICATO STAMPA

AVANZAMENTO LAVORI LINEA C DELLA METROPOLITANA:
DAL 31 GENNAIO 2011 AD APRILE 2012 IL SERVIZIO DELLA LINEA “A”
DALLA DOMENICA AL VENERDÌ SI SVOLGERÀ FINO ALLE 21.00

DALLE 21.00 SARANNO DISPONIBILI I BUS SOSTITUTIVI
IL SABATO L’ORARIO DEL SERVIZIO RESTA INVARIATO

A partire dal 31 gennaio p.v., fino al mese di aprile del 2012, il servizio della Linea “A”
della metropolitana, dalla domenica al venerdì, dovrà subire una modifica dell’orario
che si rende necessaria per realizzare c/o la stazione S. Giovanni il nodo di
interscambio tra Linea A e la nuova Linea C.
Dal 31 gennaio 2011 ad aprile 2012, nei giorni da domenica a venerdì, il
servizio si svolgerà fino alle ore 21.00. La partenza dell’ultima corsa della Linea “A”
dai capolinea sarà quindi programmata alle ore 21.00, con passaggio dei treni a
Termini, in entrambe le direzioni, alle ore 21.20.
In prossimità delle stazioni metro, sarà disponibile il servizio bus sostitutivo (MA1
e MA2), a partire dalle ore 21.00 fino al normale orario di chiusura della Linea “A”,
con eccezione della stazione Spagna per la quale le navette fermeranno a p.zza
Barberini e Porta Pinciana.
All’ingresso di tutte le stazioni della linea sarà indicata ai passeggeri la collocazione
della relativa fermata del servizio sostitutivo.
L’orario del sabato, dalle 5.30 all’1.30, resta invece invariato.
Nel frattempo i lavori in corso lungo il tracciato della Linea “C” stanno procedendo
speditamente e con ampio utilizzo di mezzi e risorse. Dopo l’estate comincerà la fase
di preesercizio, propedeutica all’apertura del primo tratto della linea.
Si ricorda che i recapiti per richiedere informazioni sono i seguenti:



Per informazioni sul servizio bus sostitutivo e sul trasporto pubblico: numero unico
0657003, - www.atac.roma.it – www.agenziamobilita.roma.it



per informazioni su tutti i servizi di Roma Capitale: tel. 060606,
www.comune.roma.it



per informazioni sulla costruzione della Linea C e dei nuovi tratti di metropolitana
rivolgersi a Roma Metropolitane:
informazioni@romametropolitane.it – www.romametropolitane.it

Roma, 19 gennaio 2011

Linee bus sostitutive
Replacement bus service lines

È disponibile il servizio bus sostitutivo (MA1 e MA2),
con fermate in prossimità delle stazioni
I bus sostitutivi non fermano a “Spagna” ma a piazza Barberini e Porta Pinciana
Il sabato servizio metro regolare (dalle ore 5.30 alle ore 1.30)
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A replacement bus service (MA1 and MA2),
with stops near the metro stations
The buses don’t stop at “Spagna” station but at Barberini square and Porta Pinciana
On Saturday full metro service (5.30 am-1.30 am)

