
ama s.p.a. azienda della mobilità aquilana
orario scolastico FERIALE

in vigore dal 24 settembre 2020

linea ora
15A 07.05

14D 07.05

11L 07.10

15L 07.10

3LX 07.35

12 07.35

4L 07.45

3 07.50

3A 07.50

13X 07.30

3 08.00

M14X 07.15

4Y 13.15

M14X 13.15

M14Y 13.15

11L 13.10

3LX 13.20

3 13.30

13Y 13.30

15 13.30

15 14.00

13W 14.15

13Z 14.15

e-mail:info@ama.laquila.it telefono  0862319857 telefax  0862311733

scuola media pettino-a.arischia-manzoni-s.s.80-san vittorino paese-s.s.80-Case arischia-
monte omo arischia IACP

scuola media pettino-antica arischia-cansatessa-ghandi-beethoven-fermi-s.s.80-s.p.33-via
della madonnella-coppito piazza-coppito 3-preturo-via sant'anna-cese-sassa scalo-CASE sassa

scuola media pettino-antica arischia-manzoni-università coppito-coppito piazza-coppito 3-
preturo-via sant'anna-cese-san marco-pozza

questo orario può essere consultato sul sito internet  www.ama.laquila.it

scuola media pettino-manzoni-s.s.80-s.p.33-via della madonnella-coppito-coppito 3-via
aeroporto-preturo-san marco-pozza-ATER preturo-s.vittorino
scuola media pettino-via madonna pettino-via amiternum-piccinini-CASE s.antonio-s.s.17-
genzano-roio colle-roio piano-roio poggio-pianola
scuola media pettino-antica arischia-cansatessa-fleming-s.s.80-s.p.33-piazza fagnano-
coppito piazza-siemens AQ2A
scuola media pettino-antica arischia-cianfarano-san francesco-colle capo croce-tunnel-
terminal
scuola media pettino-a.arischia-manzoni-università coppito-s.p.33-s.s.17-CASE sassa-via
sant'anna-cese-preturo-s.marco-pozza-santi-menzano-casaline
scuola media pettino-a.arischia-manzoni-università coppito-s.p.33-s.s.80-san vittorino paese-
s.s.80-Case arischia-monte omo arischia IACP

terminalbus-croce rossa-cesidio-amiternum-da vinci-madonna di pettino-scuola media pettino

coppito 3-coppito piazza-s.p.33-s.s.80-cansatessa-antica arischia-sc.medie pettino

terminalbus-colle capo croce-san francesco-cianfarano-scuola media pettino (non si effettua
il sabato)
C.A.S.E Pagliare sassa-C.A.S.E. sassa NSI (7.25)-sassa scalo-costarelle-cese-preturo-via
dell'aeroporto-coppito3-coppito2-coppito piazza-INADEL-s.p.33-fermi-antica arischia-scuola 
media pettino
cansatessa-scuola media pettino-Cotugno-amiternum-s.sisto-piccinini-corrado IV-cesidio-
colle pretara-valle pretara
scuola media pettino-manzoni-s.s.80-s.p.33-INADEL-coppito-coppito 3-via aeroporto-cese
paese -costarelle-sassa scalo-C.A.S.E sassa NSI - C.A.S.E. Pagliare Sassa

pianola-roio poggio-roio piano-roio colle-genzano-s.s.17- CASE s.antonio-s.s.80-via ficara-
manzoni-via antica arischia-scuola media pettino
CASE arischia-monte omo-s.s.80-bv. San vittorino-s.s.80-manzoni-antica arischia-scuola
media pettino
coppito piazza-via della madonnella-rotatoria-s.p.33-s.s.80-fleming-cansatessa (7.50)-scuola
media pettino-
ponte san giovanni-sassa-bv.pagliare-via saragat-s.p.33-s.s.80-via ficara-manzoni-a.arischia-
scuola media pettino
terminal-strinella-f. luminosa-croce rossa-ctr.sansone-via aldo moro-colle pretara-via fani-
beato cesidio-confalonieri-amiternum-madonna pettino-antica arischia-scuola media pettino

università coppito-antica arischia-sc. media pettino

scuola media 
pettinocorse scolastiche per

itinerario
san vittorino-cansatessa (7.10)-scuola media pettino

CASE sassa-sassa scalo-costarelle-cese S.R. 80 (coincidenza con linea 13J proveniente da
pozza-san marco)-pozza(7.20)-cese S.R.80dir -via aeroporto-coppito 3-coppito piazza-s.p.33-
università coppito-manzoni-comunità europea-via da vinci-via carducci-madonna pettino-
a.arischia-sc. media pettino


