
BUSITALIA VENETO S.p.A. 

VIA DEL PESCAROTTO, 25/27 - 35131 PADOVA

Per informazioni: fsbusitaliaveneto.it o call center 

049.20111 (attivo nei giorni  feriali, dal lunedì al  

sabato 7:00-20:00)

FERMATA :

VIGONOVO

E0001023

PARTENZE PER LOCALITA' ORARI IN VIGORE DAL: 13/09/2021 AL 08/06/2022

f08.20 f10.15 f11.05 f12.35 f13.40 fs14.15

fn14.45 fs14.50 f17.30 f18.00 f19.10 f20.20

f20.50

BOJON

fVs15.20

CAMPOLONGO MAGGIORE

f12.35 fs14.15 fs14.50 f19.10

LOVA

fs07.24 f DE
09.35 f DE

12.00 f DE
13.10 fs DE

14.50 f DE
16.15

fvn DE
18.35 fVs DE

18.42 f DE
19.50

PIOVE DI SACCO AUTOSTAZIONE

Note

DE Corsa Padova - Piove di Sacco via Vigonovo/S.Angelo di 

Piove.

Note coincidenze

Note fermata

Rivendite

Attività Indirizzo Comune ChiusuraAbbonamentoFrazione

DomVIGONOVOPIAZZA MARCONI, 27TITABACCHI TABACCHERIA NOVIGONOVO (VE)

DomVIGONOVOVIA PADOVA, 21TABACCHERIA NOVIGONOVO

DomVIGONOVOVIA PADOVA 166BAR TABACCHERIA BIRILLO NOTOMBELLE DI VIGONOVO

Lun Pom,DomVIGONOVOVIA VENEZIA 10/ACARTOLERIA NOGALTA DI VIGONOVO

f = solo feriale fn = feriale escluso i 

giorni di scuola

fs = solo nei giorni di 

scuola

fvn = Feriale Non 

Scolastica e non Sabato

fVs = solo nei giorni di 

scuola escluso il sabato

Nei giorni di Natale, 1° Gennaio e 1° maggio il servizio è sospeso.

Con l'APP "Busitalia Veneto"  è possibile consultare percorsi, orari e fermate, pianificare il viaggio, acquistare i biglietti, 

rinnovare l'abbonamento, ed avere inoltre sempre a portata di mano tutte le ultime notizie sul trasporto pubblico. 

Il cliente deve segnalare per tempo al conducente, con un cenno ben visibile della mano, l’intenzione di salire sull’autobus. 

I clienti sono pregati di munirsi di abbonamento o biglietto prima di salire in vettura e di obliterare quest’ultimo appena saliti a bordo. I titoli di 

viaggio devono essere esibiti all’autista per il controllo.

I passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio valido sono soggetti alle sanzioni previste delle leggi vigenti.

Busitalia Veneto S.p.A. pone il massimo impegno per il rispetto degli orari e per informare tempestivamente la gentile clientela di ogni eventuale 

variazione, tuttavia non può assumersi responsabilità alcuna per variazioni improvvise o dovute a cause di forza maggiore che non consentano di 

aggiornare la presente tabella.

Le corse in coincidenza attendono, all’occorrenza, fino a 10 minuti le corse adduttrici in ritardo.



BUSITALIA VENETO S.p.A. 

VIA DEL PESCAROTTO, 25/27 - 35131 PADOVA

Per informazioni: fsbusitaliaveneto.it o call center 

049.20111 (attivo nei giorni  feriali, dal lunedì al  

sabato 7:00-20:00)

FERMATA :

VIGONOVO R

E001023r

PARTENZE PER LOCALITA' ORARI IN VIGORE DAL: 13/09/2021 AL 08/06/2022

f06.03 f06.38 fVs EN
06.59 Ss EN

06.59 fVs07.01 Sfn07.01

Sfn08.03 fVs08.03 Sfn09.13 fVs09.13 f EN
10.19 f11.08

f12.08 f12.53 f13.51 f14.33 f15.33 fVs15.59

f EN
16.59 fvn18.23 fVs18.23 f EN

18.54

PADOVA AUTOSTAZIONE

fVs IT
07.01

PADOVA STAZ. FS R

fs12.52 fVs13.42 Ss13.52 fVs14.32

TOMBELLE R

Note

EN Corsa Piove di Sacco - Padova via Piovega. IT Navetta scolastica transita per Istituti

Note coincidenze

Note fermata

Rivendite

Attività Indirizzo Comune ChiusuraAbbonamentoFrazione

DomVIGONOVOPIAZZA MARCONI, 27TITABACCHI TABACCHERIA NOVIGONOVO (VE)

DomVIGONOVOVIA PADOVA, 21TABACCHERIA NOVIGONOVO

DomVIGONOVOVIA PADOVA 166BAR TABACCHERIA BIRILLO NOTOMBELLE DI VIGONOVO

Lun Pom,DomVIGONOVOVIA VENEZIA 10/ACARTOLERIA NOGALTA DI VIGONOVO

f = solo feriale fs = solo nei giorni di 

scuola

fvn = Feriale Non 

Scolastica e non Sabato

fVs = solo nei giorni di 

scuola escluso il sabato

Sfn = sabato e feriale non 

scolastico

Ss = solo il sabato dei 

giorni di scuola

Nei giorni di Natale, 1° Gennaio e 1° maggio il servizio è sospeso.

Con l'APP "Busitalia Veneto"  è possibile consultare percorsi, orari e fermate, pianificare il viaggio, acquistare i biglietti, 

rinnovare l'abbonamento, ed avere inoltre sempre a portata di mano tutte le ultime notizie sul trasporto pubblico. 

Il cliente deve segnalare per tempo al conducente, con un cenno ben visibile della mano, l’intenzione di salire sull’autobus. 

I clienti sono pregati di munirsi di abbonamento o biglietto prima di salire in vettura e di obliterare quest’ultimo appena saliti a bordo. I titoli di 

viaggio devono essere esibiti all’autista per il controllo.

I passeggeri sprovvisti di titolo di viaggio valido sono soggetti alle sanzioni previste delle leggi vigenti.

Busitalia Veneto S.p.A. pone il massimo impegno per il rispetto degli orari e per informare tempestivamente la gentile clientela di ogni eventuale 

variazione, tuttavia non può assumersi responsabilità alcuna per variazioni improvvise o dovute a cause di forza maggiore che non consentano di 

aggiornare la presente tabella.

Le corse in coincidenza attendono, all’occorrenza, fino a 10 minuti le corse adduttrici in ritardo.


