
Guidati da te.

A partire dal 12 settembre è attivo 
IL NUOVO SERVIZIO A CHIAMATA DELL’OLTREPÒ 

nel territorio compreso 
tra i comuni di Stradella - Santa Maria della Versa 

(attivo dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 11:30 
e dalle 16:30 alle 18:30; il venerdì anche dalle 8:30 

alle 12:30 per il mercato di S. M. della Versa) 
e Varzi (attivo dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 11:30) 

La novità affianca e complementa il normale 
servizio di linea extraurbano (Oltrepò), 

che resta attivo nelle ore di punta, consentendo di 
programmare un viaggio all’orario e con il percorso che 

meglio soddisfano le proprie necessità. 
Attivo su prenotazione (anche multipla, per più viaggi) 

tramite APP Miobus o telefonicamente
da 15 giorni fino a 30 minuti prima del viaggio.

Maggiori informazioni sul sito web 
pavia.autoguidovie.it e nella brochure dedicata 

in distribuzione presso l’Infopoint 
di Viale Trieste a Pavia e le principali rivendite.

Arena Po
Bosnasco
Broni
Canneto Pavese
Castana
Casteggio
Castel San Giovanni
Cigognola
Corvino San Quirico
Golferenzo
Lirio
Montalto Pavese
Montecalvo Versiggia
Montescano

Montù Beccaria
Mornico Losana
Oliva Gessi
Pietra de’ Giorgi
Redavalle
Rocca de’ Giorgi
Rovescala
San Damiano del Colle
Santa Giulietta 
Santa Maria della Versa
Stradella
Torricella Verzate
Volpara
Zenevredo

Fabbrica Curone
Menconico
Romagnese
Santa Margherita di 
Staffora

Varzi
Zavattarello

LE NOVITÀ 
DEL SERVIZIO

EXTRAURBANO 
DI PAVIA

dal 12 settembre

SCOPRI LE NOVITÀ: 
FREQUENZA PIÙ REGOLARE - MIGLIORI INTERSCAMBI - 

CORSE AGGIUNTIVE - ORARI CADENZATI - NUOVI BUS

Guidati da te. Autoguidovie autoguidovie.it
tutti i giorni (escluso festivi): 7-20

8000865673486349601
solo SMS

Visita il nostro sito internet 
pavia.autoguidovie.it
e resta aggiornato.
Troverai tutte le informazioni utili 
e le iniziative a supporto del servizio. 
É anche un’occasione per conoscere meglio 
la nostra storia, i nostri valori 
e le nostre azioni a sostegno 
dei territori in cui operiamo.

COMUNI SERVITI
Area Stradella - Santa Maria della Versa

Area Varzi

OLTREPÒ

Il bus APPortata di mano



Dal 12 settembre ci sono importanti novità 
sulla rete extraurbana di Pavia:

- minori attese per le linee che servono le scuole grazie 
al coordinamento degli orari con quelli di entrata 
ed uscita degli istituti scolastici. Sono interessate 
soprattutto l’area Pavese e Lomellina dove sono stati 
attuati anche potenziamenti del servizio;
- migliori coincidenze per gli interscambi con treno 
ed altre linee autobus;
- maggiori collegamenti tra le località principali;
- frequenza più regolare e cadenzamento delle 
principali linee.

Di seguito i cambiamenti più rilevanti. 

AREA PAVESE

AREA OLTREPÒAREA LOMELLINA

Linea 95 - Castel S.G. > Pavia > Milano

- adeguati i tempi di percorrenza per garantire 
l’interscambio con la linea 175 - Pavia > Milano;
- aggiunte due corse sulla relazione Pavia > Stradella.

Linea 120 - Varzi > MIlano

- revisione del percorso della corsa festiva serale 
Varzi > Milano con transito garantito da Pavia.

Linea 123 - Cerignale > Brallo di Pregola > Voghera

- ultima fermata a Ponte Organasco (Cerignale) 
anzichè ad Ottone;
- coincidenza con linea 151 - Voghera > Varzi.

Linea 132 - Voghera > Stradella

- nella tratta Voghera > Stradella inserimento di 
due coppie di corse che garantiscono la frequenza 
oraria per tutta la giornata.

Linea 151 - Voghera > Varzi

- unificate le corse della 151-1 e 151-2 che diventano 
una sola linea;
- adeguata la frequenza per garantire l’interscambio 
con i treni presso la Stazione di Voghera.

Le altre linee, non menzionate nell’elenco, subiscono  
lievi adeguamenti di orari; verifica i dettagli sul sito 
pavia.autoguidovie.it

Inoltre, in servizio 11 nuovi bus di nuova generazione 
a basso impatto ambientale Euro 6.

Linea 110 - Vigevano > Pavia

- inserimento corse e revisione tempi di percorrenza 
per garantire l’interscambio con linea 153 - Pieve del 
Cairo > Milano (da e per Milano).

Linea 112 - Sannazzaro de’ Burgondi > Casale Monferrato

- linea prolungata a Sannazzaro de’ Burgondi.

Linea 115 - Pieve del Cairo > Milano

- inserimento coppia di corse per maggiori 
collegamenti Garlasco - Milano.

Linea 156 - Vigevano > Cassolnovo (circolare)

- i collegamenti attuali vengono garantiti dalle linee 
87 - Vigevano > Novara e 106 - Vigevano > Mortara.

Per tutta l’area: potenziamento delle corse dedicate 
agli studenti. Maggiori servizi per Cassolnovo e 
Mortara.

Linea 97 - Pieve Porto Morone > Landriano

- due nuove corse (6:40 e 15:12) prolungate a 
Villanterio. 

Linea 172 - Pavia > Milano

- capolinea a Milano spostato da via Vittadini a  
Romolo M2;
- transito per Pieve Emanuele FS.


