
 
 

 Info n° 23/2023 
 

 

LINEA 106 SALUZZO – SAMPEYRE 
LINEA 107 SAMPEYRE - PONTECHIANALE 
SAMPEYRE: modifica corse per manifestazione Baìo 
 
 

 
Vista l’Ordinanza provinciale inerente alla rievocazione storica denominata Baìo nel comune 
di Sampeyre, con la quale si ordina la chiusura al transito veicolare della SP 8 e della SP 105, 
si comunica che 

Giovedì 16 Febbraio 2023 
 

le seguenti corse delle linee in oggetto verranno così modificate: 

• Corsa n. 43 - 7: in partenza alle ore 07:50 da Saluzzo per Sampeyre e poi Pontechianale, 
attenderà a Rore la riapertura della strada alle ore 10:00 per poi effettuare capolinea 
di arrivo a Sampeyre; viene pertanto soppressa la tratta Sampeyre - Pontechianale; 

• Corsa n. 20: in partenza alle ore 09:40 da Pontechianale per Sampeyre verrà soppressa; 

• Corsa n. 109 - 25: in partenza alle ore 14:00 da Saluzzo per Sampeyre e poi 
Pontechianale, attenderà a Rore la riapertura della strada alle ore 17:00 per poi 
effettuare capolinea di arrivo a Sampeyre; viene pertanto soppressa la tratta 
Sampeyre - Pontechianale; 

• Corsa n. 127: in partenza alle ore 14:51 da Piasco per Sampeyre e poi Pontechianale, 
attenderà a Rore la riapertura della strada alle ore 17:00 per poi effettuare capolinea 
di arrivo a Sampeyre; 

• Corsa n. 133: in partenza alle ore 15:05 da Saluzzo per Sampeyre, effettuerà capolinea 
di arrivo a Rore; viene pertanto soppressa la tratta Rore - Sampeyre; 

• Corsa n. 146: in partenza alle ore 16:00 da Sampeyre per Saluzzo, viene soppressa la 
tratta Sampeyre – Rore, pertanto la corsa partirà alle ore 16:05 da Rore per Saluzzo; 

• Corsa n. 38 - 158: in partenza alle ore 16:25 da Pontechianale per Sampeyre e poi 
Saluzzo, viene soppressa la tratta Pontechianale – Sampeyre, pertanto la corsa partirà 
alle ore 17:00 da Sampeyre per Saluzzo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saluzzo, 13 Febbraio 2023                                               Bus Company S.r.l. 
 


