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LINEA 91T SALUZZO – CARIGNANO 
LINEA 259S CARIGNANO - TORINO 
Modifiche di esercizio 
 

 

Si comunica che a decorrere da  

Lunedì 07 Febbraio 2022  

verranno apportate le seguenti modifiche riguardo le linee in titolo: 

• La corsa 1009b, feriale dal Lunedì al Venerdì, in partenza da Carignano alle ore 06.50 con destinazione Torino 
Esposizioni verrà rimodulata come orario, pertanto la corsa arriverà a Torino Esposizioni alle ore 07.30; 

• La corsa 1047, feriale dal Lunedì al Sabato, in partenza da Saluzzo alle ore 14.00 con destinazione Carignano 
verrà rimodulata come orario, pertanto la corsa arriverà a Carignano alle ore 14.45; 

• La corsa 1047b, feriale dal Lunedì al Sabato, in partenza da Carignano alle ore 14.40 con destinazione Torino 
Esposizioni verrà posticipata di 5 minuti, pertanto la corsa partirà da Carignano alle ore 14.45 con arrivo a 
Torino Esposizioni alle ore 15.20; 

• La corsa 1065, feriale dal Lunedì al Venerdì, in partenza da Saluzzo alle ore 17.35 con destinazione Carignano 
verrà posticipata di 10 minuti, pertanto la corsa partirà da Saluzzo alle ore 17.45 con arrivo a Carignano alle 
ore 18.30; 

• La corsa 1065b, feriale dal Lunedì al Venerdì, in partenza da Carignano alle ore 18.20 con destinazione Torino 
Esposizioni verrà posticipata di 10 minuti, pertanto la corsa partirà da Carignano alle ore 18.30 con arrivo a 
Torino Esposizioni alle ore 19.05; 

• La corsa 1016b, feriale dal Lunedì al Venerdì escluso il mese di Agosto, in partenza da Torino Esposizioni alle 
ore 07.30 con destinazione Carignano verrà posticipata di 5 minuti, pertanto la corsa partirà da Torino 
Esposizioni alle ore 07.35 con arrivo a Carignano alle ore 08.15; 

• La corsa 1016, feriale dal Lunedì al Venerdì escluso il mese di Agosto, in partenza da Carignano alle ore 08.10 
con destinazione Saluzzo verrà posticipata di 5 minuti, pertanto la corsa partirà da Carignano alle ore 08.15 
con arrivo a Saluzzo alle ore 09.00; 

• La corsa 1064b, scolastica del Sabato, in partenza da Torino Esposizioni alle ore 15.15 con destinazione 
Carignano verrà posticipata di 5 minuti, pertanto la corsa partirà da Torino Esposizioni alle ore 15.20 con arrivo 
a Carignano alle ore 15.55; 

• La corsa 1064, scolastica del Sabato, in partenza da Carignano alle ore 15.50 con destinazione Saluzzo verrà 
posticipata di 5 minuti, pertanto la corsa partirà da Carignano alle ore 15.55 con arrivo a Saluzzo alle ore 16.40. 
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