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Progetto d’orario 2023 – Informazioni generali

Contesto e premessa:


Domenica 11 dicembre 2022 entrerà in vigore il nuovo orario ufficiale (orario 2023).
In Ticino l’offerta di trasporto pubblico ricalcherà in gran parte l’orario attuale (2022).

Modifiche principali dell’offerta di trasporto pubblico in Ticino dall’11 dicembre 2022:

Ferrovia (FFS/TILO)

[quadri d’orario/QO nn. 600 e 630-633]

L’orario ferroviario per il 2023 rimane pressoché invariato rispetto a quello attuale.
Singole modifiche d’orario sono dovute principalmente a cantieri ferroviari pianificati.
Il cantiere più impattante riguarda lo sbarramento totale della tratta tra Tenero e
Locarno tra la sera del 6 gennaio e il mattino del 13 febbraio. In questo periodo il
servizio fra le due stazioni verrà assicurato tramite bus sostitutivi. I viaggiatori che
raggiungono la stazione di Locarno in treno e proseguono con il bus e viceversa sono
pregati di consultare con attenzione l’orario.
Di seguito le principali modifiche.






IC 2 / 21 Zurigo/Basilea – Bellinzona – Lugano (– Chiasso)
o Le partenze dei treni InterCity (ed EuroCity) da Bellinzona verso nord
sono sistematizzate ai minuti xx:17 e xx:47.
o Il treno 862 in partenza da Bellinzona alle 5:07 da Bellinzona verso
Zurigo circolerà dal lunedì al sabato anziché dal lunedì alla domenica.
o Il treno che attualmente circola come IR da Chiasso (partenza alle 06:04;
fermate intermedie a Mendrisio e a Lugano) con capolinea Bellinzona
circolerà come IC fino a Zurigo; sono confermati i giorni di circolazione
lunedì-venerdì feriali.
o Il treno che attualmente circola come IR da Chiasso (partenza alle 7:02;
fermate intermedie a Balerna, Mendrisio e Bellinzona) con capolinea a
Bellinzona circolerà come IC fino a Zurigo. La partenza da Chiasso sarà
alle 7:04. Causa cantiere la fermata a Balerna non potrà essere
effettuata. Sono confermati i giorni di circolazione lunedì-venerdì feriali.
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o Nuovo treno IC alla domenica con partenza alle 19:20 da Bellinzona fino
a Losanna (via Lucerna).
o Il treno IC delle 23:05 da Zurigo verso sud circolerà dal lunedì al sabato
anziché dal lunedì al venerdì; di conseguenza il treno IC che al sabato
attualmente parte alle 23:33 verrà eliminato.
o Alcuni treni IC supplementari limitatamente al periodo estivo.
IR 26 / 46 Zurigo/Basilea – Airolo – Bellinzona – Locarno
o Tra la sera del 6 gennaio e il mattino del 13 febbraio vi sarà uno
sbarramento totale della tratta ferroviaria tra Tenero e Locarno. Il servizio
fra queste due stazioni verrà assicurato tramite bus sostitutivi.
Linea S10 (Airolo –) Biasca – Bellinzona – Lugano – Chiasso – Como
o Causa cantiere la stazione di Balerna non sarà servita dalle corse della
linea S10 che attualmente si fermano al minuto xx:02 verso Chiasso e al
minuto xx:57 verso Mendrisio. L’utenza potrà far capo alle corse della
S40, che circola alcuni minuti dopo verso Chiasso rispettivamente alcuni
minuti prima verso Mendrisio. Nelle fasce orarie in cui non circola la S40
(fasce serali e domenica) la S10 si ferma con tutte le corse a Balerna.
o Causa cantiere il treno n° 25192 partirà da Chiasso alle 0:20 anziché
0:23 (partenze da Balerna rispettivamente Mendrisio 0:23 e 0:30).
o Il treno n° 25149 servirà Taverne-Torricella in direzione nord alla 1:16
anziché 1:17
Linea S20 Castione-Arbedo – Bellinzona – Locarno
o Tra la sera del 6 gennaio e il mattino del 13 febbraio vi sarà uno
sbarramento totale della tratta ferroviaria tra Tenero e Locarno. Il servizio
fra queste due stazioni verrà assicurato tramite bus sostitutivi.
o Nel corso dell’anno sono previsti diversi sbarramenti serali tra
Cadenazzo e Locarno. Il servizio sarà assicurato tramite bus sostitutivi.
Consigliamo di consultare con attenzione l’orario.
o Le partenze dalle stazioni di Riazzino, Cadenazzo, S. Antonino e
Giubiasco verso Bellinzona sono anticipate di 1’.
Linea S30 (Bellinzona –) Cadenazzo – Luino – Gallarate
o Le prestazioni aggiuntive che saranno introdotte già dal 29 agosto del
corrente anno (treno da Luino alle 5:18 verso Cadenazzo e treno da
Cadenazzo alle 17:04 verso Luino; entrambi nei giorni feriali dal lunedì
al venerdì) sono confermate; l’orario di dettaglio è tuttavia ancora in fase
di affinamento.
Linea RE80 Locarno – Lugano – Mendrisio – Chiasso – Milano
o Tra la sera del 6 gennaio e il mattino del 13 febbraio vi sarà uno
sbarramento totale della tratta ferroviaria tra Tenero e Locarno. Il servizio
fra queste due stazioni verrà assicurato tramite bus sostitutivi.
o Nel corso dell’anno sono previsti diversi sbarramenti serali tra
Cadenazzo e Locarno. Il servizio sarà assicurato tramite bus sostitutivi.
Consigliamo di consultare con attenzione l’orario.
o Causa cantiere il treno n° 25536 che attualmente ferma a Balerna alle
22:37 verso nord non potrà effettuare questa fermata. Lo stesso vale per
i treni nn. 25539, 25541 e 25543 che attualmente fermano a Balerna in
direzione sud alle 22:20, 23:20 e 0:20.
o Le partenze dalla stazione di S. Antonino verso Lugano sono anticipate
di 1’.
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Linea S90 Bellinzona – Giubiasco – Rivera-Bironico – Lugano – Mendrisio
o Causa cantiere la S90 avrà tre orari differenziati con caratteristiche di
allacciamento al resto della rete che muteranno nel corso dell’anno:
dall’11.12.2022 all’08.01.2023; dal 09.01.2023 al 16.06.2023; dal
17.06.2023 al 09.12.2023. Consigliamo di consultare con attenzione
l’orario.

Regione Tre Valli e Bellinzonese (bus)
















[QO nn. 62.1xx e 62.2xx]

Trasporto pubblico del Bellinzonese (tpb), diverse linee
o Allo scopo di offrire migliori corrispondenze tra le linee bus tpb verranno
leggermente adattati gli orari e i tempi di percorrenza delle linee 1, 3 e
5. Queste modifiche permettono ad esempio di offrire delle nuove
corrispondenze snelle tra la linea 3 e la linea 5 collegando il comparto
di Pratocarasso/Centro Nord con l’Ospedale mediante cambio veloce
alla fermata di Via Pellandini.
Linea 5 Bellinzona FFS – Ospedale (Ravecchia)
o Partenza da Bellinzona Stazione posticipata di 3’.
o Partenza da Bellinzona Ospedale anticipata di 3’.
o Ultima corsa da Bellinzona Ospedale anticipata di 7’ (nuovo orario di
partenza alle ore 23:47) e termina a Piazza Orico (corrispondenza
verso Bellinzona Stazione con la linea 3).
Linea 117 Airolo – Ambrì-Piotta – Quinto – Rodi – Dalpe
o Lu-ve periodo estivo: posticipo della corsa n° 719 di 7’ (nuovo orario di
partenza da Airolo Stazione alle ore 10:15).
o Variazioni nell’ordine dei minuti su altre corse al fine di ottimizzare i
tempi di percorrenza.
Linea 118 Faido – Osco
o Variazioni nell’ordine dei minuti su determinate corse al fine di
ottimizzare i tempi di percorrenza.
Linea 119 Faido – Tengia – Carì
o Introduzione di una coppia di corse lu-ve feriali durante le vacanze
scolastiche di Natale e di carnevale.
Linea 120 Airolo – Faido – Biasca – Osogna
o Lu-ve scolastici: la corsa che parte da Airolo alle ore 4:41 viene
attestata a Biasca Stazione (arrivo a Biasca alle ore 5:48).
o Lu-ve scolastici: la corsa in partenza da Osogna Paese alle ore 6:02 è
soppressa tra Osogna Paese e Biasca Stazione. L’utenza si avvale
della linea 221 in partenza da Osogna Paese alle 6:01 e cambia a
Biasca Stazione.
Linea 134 Acquarossa – Ponto Valentino
o Lu-ve: anticipo di 2’ della corsa n° 404 (nuovo orario di partenza da
Ponto Valentino alle ore 6:42).
Linea 213 Giubiasco – Vigana – Paiardi – S. Antonino
o Anticipo di 1’ delle corse della mattina.
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Linea 222 Bellinzona – Gnosca – Lodrino – Biasca
o Lu-ve scolastici: la partenza della corsa n° 906 da Biasca Stazione
viene posticipata di 2’ (nuovo orario di partenza ore 6:13).
Linea 231 Cadenazzo – Robasacco (–Monte Ceneri)
o Introduzione di 4 coppie di corse durante il fine settimana e i giorni
festivi con prolungamento fino al Passo del Ceneri.
o Dal Passo del Ceneri il bus proseguirà immediatamente (senza
necessità di cambio veicolo) come linea 455 in direzione di RiveraBironico Posta/FFS. A Rivera-Bironico vi sono corrispondenze con la
S90 per Lugano. Lo stesso vale nell’altra direzione (Lugano – RiveraBironico – Passo del Ceneri – Robasacco – Cadenazzo).
Linea 350 S. Antonino – Cadenazzo – Magadino Debarcadero – Dirinella
o La prima corsa della giornata (lu-do e festivi) in direzione di Dirinella
parte da Cadenazzo Ruscadella al posto di S. Antonino Centri
Commerciali. Alla domenica e nei giorni festivi anche la seconda corsa
della giornata parte da Cadenazzo Ruscadella.
o L’ultima corsa in direzione di S. Antonino termina a Cadenazzo
Ruscadella al posto di S. Antonino Centri Commerciali.

Locarnese e Gambarogno (bus)

[QO nn. 62.3xx]

Si segnala che durante lo sbarramento totale della tratta ferroviaria tra Tenero e
Locarno dal 6 gennaio dalle ore 23:00 alle ore 4:10 di lunedì 13 febbraio l’orario di
alcune corse delle linee regionali che servono il nodo di Locarno Stazione sarà
modificato.








Linea 1 Losone Sottochiesa – Ascona – Locarno – Tenero – Gordola
Centro Professionale
o Prima corsa della mattina in direzione di Losone parte da Tenero Centri
Commerciali alle ore 4:44 al posto di Gordola Centro Professionale.
o Adattamenti puntuali dell’orario a seguito dell’ottimizzazione dei tempi
di percorrenza.
Linea 4 Residenza Lido – Piazza Castello – Locarno Stazione – Muralto –
Brione s. Minusio
o Adattamenti puntuali dell’orario a seguito dell’ottimizzazione dei tempi
di percorrenza.
Linea 7 Locarno Stazione – S. Antonio – Solduno – Losone Caserma (–
Zandone)
o Adattamenti puntuali dell’orario a seguito dell’ottimizzazione dei tempi
di percorrenza.
Linea 312 Locarno – Orselina – Brione s. Minusio – Contra – Mergoscia
o Introduzione del vincolo di “solo discesa” da Locarno Piazza Stazione a
Locarno Piazza Castello in direzione di Locarno Rotonda.
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Linea 331 Cevio – Cerentino – Bosco/Gurin
o Adattamento dei tempi di percorrenza con arrivo a Bosco/Gurin Paese
anticipato di 3’, partenza da Bosco/Gurin posticipata di 2’ e arrivo a Cevio
Paese anticipato di 2’.
Linea 333 Bignasco – S. Carlo (Val Bavona)
o Anticipo della partenza da S. Carlo (Bavona) dell’ultima corsa in
direzione di Bignasco di 32’ (nuovo orario di partenza alle 17:05) dal
lunedì al venerdì (feriali). Nei week-end e nei giorni festivi la partenza
rimane invariata alle ore 17:37.
Linea 334 Bignasco – Peccia – Fusio
o Modifica del percorso delle corse nn. 816 e 820. Le aste di Menzonio e
Brontallo in direzione di Bignasco verranno servite dal lunedì al venerdì
(feriali) dalla corsa n° 820 (nuovo orario di partenza da Fusio alle ore
17:17) al posto della corsa n° 816 (nuovo orario di partenza da Fusio alle
ore 15:00).
o Posticipo della partenza di 2’ da Fusio delle corse nn. 806 e 814 (nuovo
orario di partenza ore 9:17 e 13:17) al fine di ridurre il tempo
d’interscambio a Bignasco Posta con la linea 315 della Valle Maggia.
Linea 335 Peccia – Piano di Peccia
o Diverse modifiche di orario al fine di continuare a garantire le
corrispondenze con la linea 334 da e per Bignasco. Nella fattispecie:
 Posticipo della partenza dal Piano di Peccia delle corse nn. 904 e
908 di 2’ (nuovi orari di partenza ore 9:22 e 13:22).
 Anticipo della partenza dal Piano di Peccia della corsa n° 910 di
15’ (nuovo orario di partenza ore 15:05).
 Posticipo della partenza dal Piano di Peccia di 12’ della corsa n°
912 (nuovo orario di partenza ore 17:22).

Luganese (bus)






[QO 62.4xx]

Linea S Lugano Centro – P+R Cornaredo – Piano Stampa
o Una corsa sarà aggiunta per arrivare prima delle 7:00 al Piano Stampa
(6:51 alla fermata di capolinea). L’ultima corsa da Lugano Centro verso
il P+R Cornaredo è anticipata alle 18:51 al posto delle 19:01.
Linea 10 Albonago – Viganello – Suvigliana – Castagnola
o L’estensione oraria viene ampliata tutti i giorni. Il servizio viene esteso
per avere corse ogni 30’ nelle ore diurne dal lunedì al sabato. Una corsa
serale viene aggiunta il venerdì e il sabato sera con partenza da
Castagnola Capolinea alle 23:49, transito da Viganello Centro alle 23:56
e arrivo a Albonago Paese alle 00:03. Alla domenica sono aggiunte tre
corse per garantire una cadenza oraria.
Linea 12 Lugano Centro – Ruvigliana – Aldesago – Brè Paese
o La corsa che parte alle 15:43 da Lugano Centro è prolungata da
Aldesago a Brè Paese dal (feriali) lunedì al venerdì (feriali). Una corsa
supplementare da Brè Paese verso Lugano Centro è pure offerta alle
16:15 dal lunedì al venerdì.
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Linea 15 Besso – Sorengo – Cortivallo – Muzzano
o L’estensione oraria viene ampliata tutti i giorni (in particolare alla sera
con corse fino alle 24). Nelle ore di punta viene garantita una cadenza di
30’ con l’inserimento di due corse aggiuntive. Al sabato e alla domenica
(incl. giorni festivi) sono implementate 11 rispettivamente 12 corse
aggiuntive per offrire un servizio cadenzato orario sull’intera giornata.
Alcune corse sono prolungate e hanno come capolinea Lugano Centro
anziché Besso.
Vista l’entità dei cambiamenti, si suggerisce di consultare gli orari.
Linea 16 Besso – Vergiò – Breganzona – Muzzano
o L’estensione oraria viene ampliata tutti i giorni (in particolare alla sera
con corse fino alle 24). Nelle ore di punta viene garantita una cadenza di
30’ con l’inserimento di due corse aggiuntive. Al sabato e alla domenica
(incl. giorni festivi) sono implementate 11 rispettivamente 12 corse
aggiuntive per offrire un servizio cadenzato orario sull’intera giornata.
Alcune corse sono prolungate e hanno come capolinea Lugano Centro
anziché Besso.
Vista l’entità dei cambiamenti, si suggerisce di consultare gli orari.
Linea 19 Lugano Cornaredo – Cadro – Villa Luganese
o L’estensione oraria viene ampliata tutti i giorni di servizio (dal lunedì al
venerdì feriali). Vengono introdotte delle corse aggiuntive per garantire
una cadenza di 30’ nelle ore di punta e a mezzogiorno. Inoltre, tutte le
corse sono effettuate sull’intero percorso (da/per Cornaredo).
Vista l’entità dei cambiamenti, si suggerisce di consultare gli orari.
Linea 422 Lugano – Bioggio – Cademario
o La corsa che parte oggi alle 7:12 da Cademario è modificata e anticipata
alle 7:10 per servire la fermata di Bioggio Molinazzo Stazione e offrire
delle coincidenze con la Ferrovia Lugano – Ponte Tresa (S60) in
direzione Lugano e con la linea 420 verso Manno Suglio e Lugano
Cornaredo.
Linea 438 (Lugano –) Melide – Vico Morcote
o Questa linea sarà modificata in modo importante per quanto concerne il
tracciato e l’orario. Tutte le corse saranno dirette verso Melide (alcune
prolungate fino a Lugano); la linea non servirà invece più Morcote.
A Melide sono assicurate buone coincidenze con i treni.
Per aumentare l’attrattività della linea per i pendolari, le corse sono più
concentrate nelle ore di punta tramite una cadenza di 30 minuti nei giorni
feriali dal lunedì al venerdì.
Alcune corse sono prolungate da/per Lugano migliorando la qualità di
viaggio per tutti gli utenti (nessun cambio di linea necessario per i
viaggiatori tra Lugano Centro o Paradiso e Vico Morcote).
Vista l’entità dei cambiamenti, si suggerisce di consultare gli orari.
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Linea 440 Lamone – Manno – Bedano – Taverne – Ponte Capriasca –
Tesserete
A causa di lavori alla fermata ferroviaria di Taverne-Torricella per la sua
messa a norma secondo la Legge federale sull’eliminazione di svantaggi
nei confronti dei disabili, gli orari della linea 440 subiranno diverse
modifiche durante tutto il 2023. Ci saranno tre periodi di orario:
11.12.2022 - 09.01.2023, 10.01.2023 - 16.06.2023 e 17.06.2023 09.12.2023.
Si prega di consultare gli orari.
Linea 446 Tesserete – Odogno – Lelgio
o L’offerta è modificata per rispondere meglio alle esigenze dei pendolari
e per integrare meglio il trasporto degli allievi nel trasporto pubblico.
Per questo motivo, alcune corse poco frequentate sono soppresse
durante le ore di morbida e alla sera. L’offerta durante il fine settimana e
nei giorni festivi diventa bioraria. Saranno invece inserite alcune corse
supplementari nelle ore di punta dei giorni feriali dal lunedì al venerdì:
una corsa permetterà di arrivare alle ore 7:57 a Tesserete Stazione.
Sempre dal lunedì al venerdì (feriali), da Tesserete verso Lelgio saranno
aggiunte una corsa con partenza alle 16:15 (solo durante il periodo
scolastico), una alle 17:05 e una alle 17:59.
Vista l’entità dei cambiamenti, si suggerisce di consultare gli orari.
Linea 447 Tesserete – Maglio di Colla – Cimadera – Sonvico
o L’offerta è modificata per rispondere meglio alle esigenze dei pendolari
e per integrare meglio il trasporto degli allievi nel trasporto pubblico.
Per questo motivo, il servizio è razionalizzato con la soppressione di
alcune corse poco frequentate e l’aggiunta di altre nuove.
Dal lunedì al venerdì una corsa sarà inserita per arrivare alle ore 7:12 a
Sonvico Stazione ARL e una per arrivare alle 7:56 a Tesserete Stazione.
La fermata di Tesserete Scuole sarà servita alle 11:38, 16:18 e 17:08
facilitando il rientro a casa degli allievi della scuola media.
Il venerdì e il sabato sera, sarà aggiunta una corsa per tornare a casa
con partenza alle 0:43 da Sonvico fino a Maglio di Colla (possibilità di
tornare a casa col bus della linea 461 partito alle 00:03 dall’Ospedale
Civico e che con transito alle 00:10 a Stazione Nord e alle 00:15 a
Lugano Centro). Da Maglio di Colla il bus prosegue il suo servizio sulla
linea 448 fino a Tesserete.
Vista l’entità dei cambiamenti, si suggerisce di consultare gli orari.
Linea 448 Tesserete – Bidogno – Bogno – Certara – Maglio di Colla
o L’offerta è modificata per rispondere meglio alle esigenze dei pendolari
e per integrare meglio il trasporto degli allievi nel trasporto pubblico.
Per questo motivo, il servizio è razionalizzato con la soppressione di
alcune corse poco frequentate e l’aggiunta di altre nuove.
Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, la corsa delle 16:15 da Tesserete
sarà prolungata fino a Maglio di Colla e una corsa supplementare sarà
inserita alle 17:05 il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì nel periodo
scolastico.
La fermata di Tesserete Scuole viene servita alle 11:39, 16:18 e 17:08
facilitando il rientro a casa degli allievi della scuola media.
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Linea
o

o

Il venerdì e il sabato sera, sarà possibile tornare a casa con una nuova
corsa che partirà da Maglio di Colla alla 1:03 grazie alla corsa della linea
447 in provenienza da Sonvico (pt. 0:43) che prosegue sulla linea 448.
Vista l’entità dei cambiamenti, si suggerisce di consultare gli orari.
453 Rivera – Camignolo – Mezzovico – Taverne – Lamone
A causa di lavori alla fermata ferroviaria di Taverne-Torricella per la sua
messa a norma secondo la Legge federale sull’eliminazione di svantaggi
nei confronti dei disabili, gli orari della linea 453 subiranno diverse
modifiche durante tutto il 2023. Ci saranno tre periodi di orario:
11.12.2022 - 09.01.2023, 10.01.2023 - 16.06.2023 e 17.06.2023 09.12.2023.
Si prega di consultare gli orari.
455 Rivera – Monte Ceneri
Modifica degli orari e dell’offerta durante il fine settimana e nei giorni
festivi:
 5 coppie di corse tra Rivera e il Passo del Ceneri.
 Dal Passo del Ceneri il bus proseguirà immediatamente (senza
necessità di cambio veicolo) come linea 231 in direzione di
Cadenazzo Stazione via Robasacco. A Cadenazzo vi sono
corrispondenze con la S20 per/da Castione-Arbedo e Locarno
nonché con l’IR in direzione nord. Lo stesso vale per analogia
nella direzione opposta.
A causa di lavori alla fermata ferroviaria di Taverne-Torricella per la sua
messa a norma secondo la Legge federale sull’eliminazione di svantaggi
nei confronti dei disabili, gli orari della linea 455 subiranno diverse
modifiche durante tutto il 2023. Ci saranno tre periodi di orario:
11.12.2022 - 09.01.2023, 10.01.2023 - 16.06.2023 e 17.06.2023 09.12.2023.
Si prega di consultare gli orari.

Mendrisiotto e Basso Ceresio




[QO 62.5xx]

Linea 2 Chiasso – Serfontana – Mendrisio – S. Martino – Cantine di Sotto
o Con l’apertura del nuovo nodo intermodale di Chiasso la linea avrà un
percorso più diretto in direzione Mendrisio: i bus circoleranno lungo Via
Giuseppe Motta e Via E. Dunant per poi riprendere il tracciato usuale
lungo Corso San Gottardo (come avviene già attualmente per le corse in
direzione di Chiasso). Sarà istituita la nuova fermata “Chiasso Via Motta”.
Di conseguenza la linea 2 non servirà più le seguenti fermate a Chiasso:
Via Volta, Viale Stoppa e Via Franscini.
o Sarà possibile il carico in proprio della bicicletta all’interno del veicolo alle
condizioni e nelle fasce orarie stabilite dall’impresa di trasporto (fuori
dalle ore di punta).
Linea 3 Morbio Inferiore Posta – Balerna – Mendrisio – Cantine di Sotto
o Sarà possibile il carico in proprio della bicicletta all’interno del veicolo alle
condizioni e nelle fasce orarie stabilite dall’impresa di trasporto (fuori
dalle ore di punta).
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Linea 4 Chiasso – Balerna – Mendrisio – Cantine di Sotto:
o Con l’apertura del nuovo nodo intermodale di Chiasso la linea avrà un
percorso più diretto in direzione Mendrisio: i bus circoleranno lungo Via
Giuseppe Motta e Via E. Dunant per poi riprendere il tracciato usuale
lungo Corso San Gottardo (come avviene già attualmente per le corse in
direzione di Chiasso). Sarà istituita la nuova fermata “Chiasso Via Motta”.
Di conseguenza la linea 2 non servirà più le seguenti fermate a Chiasso:
Via Volta, Viale Stoppa e Via Franscini.
o Sarà possibile il carico in proprio della bicicletta all’interno del veicolo alle
condizioni e nelle fasce orarie stabilite dall’impresa di trasporto (fuori
dalle ore di punta).
Linea 511 Vacallo – Chiasso – Pedrinate – Seseglio
o La corsa n° 145 delle 23:33 da Vacallo Piazza, che circola il venerdì e il
sabato, una volta giunta alla stazione di Chiasso attenderà fino alle 23:49
prima di ripartire per Seseglio in modo da assicurare una coincidenza
con un treno TILO in arrivo da nord.

