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Mattina 

08: 10 Portolo          11:00 Cles 

08:14 Nanno 11:08 Tuenno

08:18 Campo Tassullo 11:12 Pavillo

08:26 Rallo 11:13 Sanzenone

08:29 Sanzenone 11:15 Rallo

08:30 Pavillo 11:22 Tassullo 

08:35 Tuenno 11:23 Campo

08:42 Cles 11:27 Nanno

11:31 Portolo 

09:35 Cles 11:35 Nanno

09:43 Tuenno 11:41 Pavillo

09:47 Pavillo 11:46 Tuenno

09:50 Nanno 

09:54 Campo 

09:57 Tassullo 

        in collabororazione con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeriggio

Cles  14: 20 Portolo          

Tuenno 14:24 Nanno 

Pavillo 14:28 Campo Tassullo 

Sanzenone 14:35 Rallo 

Rallo 14:38 Sanzenone 

Tassullo  14:40 Pavillo 

Campo 14:45 Tuenno 

Nanno 14:52 Cles 

Portolo  

Nanno 16:02 Cles 

Pavillo 16:28 Tuenno 

Tuenno 16:32 Pavillo 

16:35 Nanno 

16:39 Campo 

16:42 Tassullo 

in collabororazione con  

omeriggio 

18:25 Cles  

18:33 Tuenno 

18:37 Pavillo 

18:38 Sanzenone 

18:04 Rallo 

18:47 Tassullo  

18:48 Campo 

18:52 Nanno 

18:56 Portolo  

19:04 Nanno 

19:07 Pavillo 

19:11 Tuenno 



  Comune di Ville d'Anaunia 

 

Assessorato alla Comunicazione e Sviluppo    

Trasporto urbano
servizio in sperimentazione fino a settembre

 

 

Quando:   lunedì, giovedì e sabato 

Costo:    € 1,00 al giorno 

   gratis con libera circolazione  

Dove pago:  sul bus 

Quali fermate:  tutte quelle esistenti 

 

Esempi di utilizzo 
 

Sono nonna Carla e abito a Portolo; il mio nipotino abita a Rallo

Sabato potrei prendere il bus alle 14.02, arrivo dal mio nipotino alle 

14.35. Stiamo insieme fino alle 18.04 e arrivo a casa alle 18.56

giusto in tempo per la cena. 

Sono Maria ho 15 anni e vivo a Campo; il giovedì vado a studiare 

in biblioteca a Tuenno con le mie amiche. Parto alle 14.28 e 

rientro alle 18.48.  

Il sabato invece non studiamo, andiamo a divertirci a Cles e gli 

orari sono gli stessi. 

E' comodissimo, sono autonoma e non disturbo i miei genitori e

visto che ho la libera circolazione  è gratis! 

        in collabororazione con 

Trasporto urbano 
servizio in sperimentazione fino a settembre 

 

Rallo. 

Sabato potrei prendere il bus alle 14.02, arrivo dal mio nipotino alle 

18.56, 

; il giovedì vado a studiare 

con le mie amiche. Parto alle 14.28 e 

Il sabato invece non studiamo, andiamo a divertirci a Cles e gli 

e non disturbo i miei genitori e 

 

Sono Antonio e vivo a 

Tuenno. parto alle 8.26 e 

riprendere il bus alle 

stiamo insieme e riparto alle 

 

Siamo due sorelle Franca e Giulia; viviamo a 

andiamo al mercato a Cles; ci incontriamo sull'autobus. P

mattino (8.14 a Nanno e 8.35 a Tuenno) e 

rientrare per il pranzo, o partire il pomeriggio 

(14.24 a Nanno e 14.35 a Tuenno) e rientrare per 

cena. 

 E' comodissimo, ferma in tutte le fermate

diventiamo matte a cercare parcheggio

1 solo euro andiamo e torniamo!  

 

Sono mamma 

e Sara di 3 e abito a 

spostarmi con i bimbi. A loro piace molto, 

ed è come se fosse un'avventura. E' comodissimo

perché le fermate sono molte

devo far camminare i bimbi da Piazza Fiera o 

l'autostazione fino in centro. 

Sono Sandra abito a Portolo e ogni tanto mi piace trascorrere la 

giornata a Trento; Parto alle 8.10, prendo il tram delle 8.54 e 

rientro la sera con il tram delle 18.34. 

Posso partire anche alle 14.20 da casa e prendo il tram per 

trento alle 14.37. 

in collabororazione con  

e vivo a Rallo. Devo fare delle commissioni a 

. parto alle 8.26 e ho più di un ora prima di 

riprendere il bus alle 9.43. Se incontro il mio amico Gianni, 

stiamo insieme e riparto alle 11.08.  

; viviamo a Nanno e a Tuenno. Il lunedì 

ci incontriamo sull'autobus. Possiamo partire al 

Tuenno) e 

pomeriggio 

e rientrare per 

tutte le fermate, non 

parcheggio! e con un 

 

mamma Cinzia, e ho due bimbi, Andrea di 5 anni 

e Sara di 3 e abito a Sanzenone. Uso spesso il bus per 

spostarmi con i bimbi. A loro piace molto, si divertono 

ed è come se fosse un'avventura. E' comodissimo 

fermate sono molte, anche a Cles, e non 

devo far camminare i bimbi da Piazza Fiera o 

e ogni tanto mi piace trascorrere la 

, prendo il tram delle 8.54 e 

delle 18.34. Arrivo a casa alle 18.56.  

da casa e prendo il tram per 


