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Comune di Castelfranco
sindaco@comune.castelfranco-veneto.tv.it
polizialocale.comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
Comune di Vedelago
segreteria@vedelago.gov.it
polizia.locale@marcaoccidentale.it
Comune di Montebelluna
viabilita@comune.montebelluna.tv.it
polizialocale@comune.montebelluna.tv.it
Comune di Cornuda
protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it
polizia@comune.cornuda.tv.it
Comune di Pederobba
protocollo.comune.pederobba@bepec.it
poliziamunicipale@comune.pederobba.tv.it
Comune di Alano di Piave
anagrafe.comune.alanodipiave.bl@pecveneto.it
Comune di Quero Vas
querovas.bl@cert.ip-veneto.net
querovas@feltrino.bl.it
Comune di Feltre
comune.feltre.bl@pecveneto.it
vigili@comune.feltre.bl.it
Comune di Cesiomaggiore
cesiomaggiore.bl@cert.ip-veneto.net
poliziamunicipale.cesio@feltrino.bl.it
Comune di Santa Giustina
comune.santagiustina.bl@pecveneto.it
pl.santagiustina@feltrino.bl.it
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Comune di Sedico
sedico.bl@cert.ip-veneto.net
segreteria@comune.sedico.bl.it
poliziaurbana@comune.sedico.bl.it
Comune di Belluno
belluno.bl@cert.ip-veneto.net
vigili@comune.belluno.it
e p.c. BIRS
fsbusitaliarailservice@pec.it
Regione del Veneto
Direzione Infrastrutture Trasporti
Direttore Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti
infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

Venezia, 29 luglio 2020

Oggetto: Interruzione continuativa della linea Padova – Calalzo tra Castelfranco
Veneto e Montebelluna dal 30 agosto al 12 settembre compresi – Bus
sostitutivi dei treni programmati in orario ed eventuali modifiche alla
viabilità.
Con la presente si informa che il Gestore Infrastruttura ha disposto, dal 30 agosto al 12
settembre 2020 l’interruzione continuativa del tratto di linea ferroviaria tra Castelfranco
Veneto e Montebelluna.
Di conseguenza, i treni Montebelluna - Padova saranno originari da Castelfranco Veneto e tra
Montebelluna e Castelfranco Veneto sarà attivo un servizio di bus sostitutivi in coincidenza a
Castelfranco con i treni per Padova. Lo stesso vale per il senso di marcia opposto.

In tale periodo, al fine di garantire l’intero viaggio tra Calalzo e Padova, in alcuni orari i bus
potranno essere originari da Belluno o Calalzo anziché Montebelluna sempre con termine
corsa a Castelfranco. Lo stesso vale per il senso di marcia opposto.
Il servizio prevede nei giorni feriali circa 15 bus per senso di marcia (circa 10 nei giorni festivi),
dalle ore 4.30 fino alle ore 22.00. Considerata la coincidenza a Castelfranco con i treni per/da
Padova è di fondamentale importanza la regolarità del servizio e il mantenimento dei tempi di
percorrenza. I punti di fermata dei bus sono i seguenti:
Località interessate da fermata
CASTELFRANCO V.to
Fanzolo
MONTEBELLUNA
Cornuda
Pederobba
Alano
Quero
Feltre
Busche
S. Giustina
Sedico
BELLUNO

Punti di fermata
Piazzale esterno Stazione FS
via stazione 18 fermata MOM
Piazzale esterno Stazione FS
Piazzale esterno Stazione FS
via Roma fermata MOM ex ospedale
Piazzale esterno Stazione FS
Piazzale esterno Stazione FS
Piazzale esterno Stazione FS
S.S. 50 bivio FS fermata Dolomiti Bus
Piazza Maggiore fermata DolomitiBus
Località Bribano fermata DolomitiBus
Piazzale esterno Stazione FS Stallo 23 Dolomitibus

Comune
Castelfranco Veneto
Vedelago
Montebelluna
Cornuda
Pederobba
Alano di Piave
Quero Vas
Feltre
Cesiomaggiore
Santa Giustina
Sedico
Belluno

Tutti i punti di fermata dei bus sostitutivi dei treni sono pubblicizzati nei quadri orari in
stazione, nei sistemi di vendita ed informativi e nelle locandine esposte al pubblico, pertanto
ogni modifica deve essere comunicata preventivamente e con congruo anticipo (almeno 20
giorni lavorativi).
A questo proposito si chiede a Codesta Amministrazione la tempestiva comunicazione alla
direzione scrivente di ogni variazione alla viabilità dovuta a qualsivoglia motivo (competizione
sportiva, manifestazioni, lavori di manutenzione stradale, sagre paesane, feste ecc.) e che venga
fornito un percorso alternativo per i mezzi che svolgono trasporto pubblico; ciò al fine di
consentire le coincidenze bus-treno e dunque il proseguimento del viaggio. Gli indirizzi da
utilizzare sono i seguenti:
mail: direzione.veneto@trenitalia.it

pec: direzione.veneto@cert.trenitalia.it
Certi nella vostra collaborazione restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di
chiarimento.

Tiziano Baggio

