Come leggere
i quadri orari dei servizi
Istruzioni di lettura e legenda completa delle
tipologie di corse disponibili

Tutti i quadri orari presenti sul sito e affissi nelle stazioni e nei punti vendita sono realizzati seguendo lo standard
internazionale, studiato per una consultazione quanto più chiara possibile. Se hai difficoltà a leggere le tabelle, ecco
una breve guida. Sulla destra, invece, la lista delle tipologie di corse disponibili. Ricorda che in ogni quadro orario
troverai sempre la legenda relativa alla linea di interesse.
TIPOLOGIA DI CORSE

ISTRUZIONI
Nella prima riga trovi le sigle che indicano il periodo di validità delle corse.
Leggile sempre per sapere se gli orari nella colonna sottostante sono
festivi o feriali, per esempio. In fondo alla tabella trovi sempre la legenda.
1

2

04.55

04.55

La direzione della
corsa è sempre
indicata
dall’alto verso
il basso.

3

Individua la fermata di tuo interesse: nella stessa riga troverai gli
orari in cui il pullman vi transita.
ESEMPIO: in un giorno feriale, se sei a Flumini e vuoi andare a Villasimius,
puoi prendere un pullman alle 05.35 e arrivare a destinazione alle 06.21.
Di domenica, invece, c’è un pullman alle 08.35 che arriva
a Villasimius alle 09.21.
NOTE:
FER: CORSA FERIALE (Dal lunedì al sabato)
FEST: CORSA FESTIVA (Tutte le domeniche e i giorni festivi)

FER

Corsa feriale, dal lunedì al sabato.

FEST

Domenica e giorni festivi.

PENT

Corsa pentaferiale, dal lunedì al venerdì.

SCO

Corsca scolastica.

GIO

Corsca giornaliera, dal lunedì alla domenica, festivi compresi.

In tutti i quadri orari viene sempre riportata la legenda con tutte le indicazioni sui periodi
di validità della corsa. Controlla sempre la sezione “note” in fondo alle
tabelle per avere maggiori informazioni su possibili eccezioni o su corse valide solo in
periodi o giorni particolari.
Puoi consultare tutti i quadri orari sul sito www.arst.sardegna.it.
Usa Google Maps invece per scoprire i nostri orari e calcolare il
percorso migliore inserendo semplicemente l’indirizzo di partenza,
quello di arrivo, la data e l’ora di partenza.

