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Linea 504: Collega con una sola corsa Sala Frazione 
(via Margotti) con Bologna transitando da Castel 
Maggiore e Corticella permettendo un facile accesso 
all’Istituto Keynes e agli Istituti Aldini e Serpieri. 
 
DA BOLOGNA: 
Treno+Bici/Auto: i servizi lungo la tratta Bologna – 
Poggio Rusco/Verona/Brennero collegano Osteria 
Nuova e Bologna in 15 minuti durante tutto l’arco 
della giornata; 
Linea Tper 91A: con frequenti corse collega 
Bologna con Sala Frazione, transitando lungo la via 
Emilia e permettendo l’interscambio con le linee 
speciali provenienti dagli Istituti Rosa Luxemburg 
(linea 183) e Odone Belluzzi (linea 179); 
Linea Tper 91A: collega Bologna con Osteria Nuova. 
In particolare le corse di linea 181 in partenza dagli 
Istituti Aldini e Serpieri alle 13.10 e 14.00 
proseguono come linea 91A per Sala Frazione senza 
necessità di cambio mezzo; 
Linea 504: Collega con una sola corsa Bologna con 
Sala Frazione transitando da Castel Maggiore e 
Corticella permettendo un facile accesso all’Istituto 
Keynes e agli Istituti Aldini e Serpieri. 

PER BOLOGNA: 
Bici/Auto+Treno: i servizi lungo la tratta Bologna – 
Poggio Rusco/Verona/Brennero collegano Osteria 
Nuova e Bologna in 15 minuti durante tutto l’arco 
della giornata; 
Linee Tper 81/ 91: con frequenti corse collegano 
Padulle con Bologna, transitando lungo la via 
Emilia e permettendo l’interscambio con le linee 
speciali dirette agli istituti Rosa Luxemburg (linea 
183) e Odone Belluzzi (linea 179). Gli utenti giunti a 
Bologna possono poi utilizzare tutte le linee a 
disposizione dirette agli altri Istituti cittadini; 
Linea Tper 91: collega Padulle con Bologna. In 
particolare la corsa in partenza da Padulle alle 
06.35 arrivata a Bologna, prosegue come linea 181 
per gli Istituti Aldini e Serpieri, senza necessità di 
cambio mezzo; 
Linea 504: Collega con una sola corsa Padulle con 
Bologna transitando da Castel Maggiore e 
Corticella permettendo un facile accesso 
all’Istituto Keynes e agli Istituti Aldini e Serpieri. 
 
DA BOLOGNA: 
Treno+Bici/Auto: i servizi lungo la tratta Bologna – 
Poggio Rusco/Verona/Brennero collegano Osteria 
Nuova e Bologna in 15 minuti durante tutto l’arco 
della giornata; 
Linee Tper 81A/91A: con frequenti corse 
collegano Bologna con Padulle, transitando lungo 
la via Emilia e permettendo l’interscambio con le 
linee speciali provenienti dagli istituti Rosa 
Luxemburg (linea 183) e Odone Belluzzi (linea 
179)Linea Tper 91A: collega Bologna con Padulle. 
In particolare le corse di linea 181 in partenza dagli 
Istituti Aldini e Serpieri alle 13.10 e 14.00 
proseguono come linea 91A per Padulle senza 
necessità di cambio mezzo; 
Linea 504: Collega con una sola corsa Bologna con 
Padulle transitando da Castel Maggiore e Corticella 
permettendo un facile accesso all’Istituto Keynes e 
agli Istituti Aldini e Serpieri. 

PER SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
(Archimede/Malpighi/Futura/Fomal): 
Linea Tper 507: con una sola corsa collega Padulle 
con San Giovanni in Persiceto, con ingresso nell’IIS 
Archimede e terminando poi nella Stazione 
Ferroviaria di San Giovanni in Persiceto; 
 
DA SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
(Archimede/Malpighi/Futura/Fomal): 
Linea Tper 507: con le corse in partenza alle 12.10, 
13.05 e 14.05 dalla stazione ferroviaria di San 
Giovanni in Persiceto e transitanti dall’IIS 
Archimede. 
 



RVICES
  is the provision of service to 
customers before, during and 

after a purchase. The perception 
of success of such interactions is 

dependent on employees "who can 
adjust themselves to the 
personality of the guest".

prosegue come linea 181 per gli Istituti Aldini 
e Serpieri, senza necessità di cambio mezzo; 
Linea Tper 576: transita sulla via persicetana e  con 
cadenza oraria collega Osteria Nuova con Bologna 
Autostazione, transitando lungo la via Emilia e 
permettendo l’interscambio con le linee speciali 
dirette agli Istituti Rosa Luxemburg (linea 183) e 
 Odone Belluzzi (linea 179); 
 
DA BOLOGNA: 
Treno: i servizi lungo la tratta Bologna – Poggio 
Rusco/Verona/Brennero collegano Osteria Nuova e 
Bologna in 15 minuti durante tutto l’arco della 
giornata; 
Linea Tper 91A: con frequenti corse collega Bologna 
con Osteria Nuova, transitando lungo la via Emilia e 
permettendo l’interscambio con le linee speciali 
provenienti dagli Istituti Rosa Luxemburg (linea 183) 
e Odone Belluzzi (linea 179); 
Linea Tper 91A: collega Bologna con Osteria Nuova. 
In particolare le corse di linea 181 in partenza dagli 
Istituti Aldini e Serpieri alle 13.10 e 14.00 
proseguono come linea 91A per Osteria Nuova senza 
necessità di cambio mezzo; 
Linea Tper 576: transita sulla via persicetana 
e con cadenza oraria collega Osteria Nuova 
con Bologna Autostazione, transitando lungo 
la via Emilia e permettendo l’interscambio con le 
linee speciali provenienti dagli Istituti Rosa 
Luxemburg (linea 183) e Odone Belluzzi (linea 179); 

da/per OSTERIA NUOVA 

da/per SALA FRAZIONE

PER SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
(Archimede/Malpighi/Futura/Fomal): 
Bici/Auto+Treno: i servizi lungo la tratta Bologna – 
Poggio Rusco/Verona/Brennero collegano Osteria 
Nuova e San Giovanni in Persiceto in 5 minuti 
durante tutto l’arco della giornata; 
 

Linea Tper 506: con una sola corsa collega le 
abitazioni poste lungo la via Gramsci tra Osteria 
Nuova e Sala e Sala Frazione con San  Giovanni in 
Persiceto, permettendo un facile acceso alle scuole 
in prossimità del Parco Pettazzoni e della Stazione 
Ferroviaria. 
Linea Tper 507: con una sola corsa collega Sala (da 
Casa Grazia) con San Giovanni in Persiceto, con 
ingresso nell’IIS Archimede e terminando poi nella 
Stazione Ferroviaria di San Giovanni in Persiceto, 
DA SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
(Archimede/Malpighi/Futura/Fomal): 
Linea Tper 506: con le corse in partenza dalla 
Stazione Ferroviaria di San Giovanni in Persiceto 
alle 13.10 e alle 14.10 e in transito dal parco 
Pettazzoni; 
Linea Tper 507: con la corsa in partenza dalla 
fermata di San Giovanni in Persiceto Porta Garibaldi 
alle 12.10 e in transito dall’IIS Archimede, unica 
corsa della linea prolungata fino a Sala Frazione. 
Le corse in partenza alle 13.05 e 14.05 e transitanti 
dall’IIS Archimede terminano la loro corsa alla 
fermata Casa Grazia posta immediatamente a nord 
della Trasversale di Pianura. 
 
PER BOLOGNA: 
Bici/Auto+Treno: i servizi lungo la tratta Bologna – 
Poggio Rusco/Verona/Brennero collegano Osteria 
Nuova e Bologna in 15 minuti durante tutto l’arco 
della giornata; 
Linea Tper 91: con frequenti corse collega Sala 
Frazione con Bologna, transitando lungo la via 
Emilia e permettendo l’interscambio con le linee 
speciali dirette agli Istituti Rosa Luxemburg (linea 
183) e Odone Belluzzi (linea 179). Gli utenti giunti a 
Bologna possono poi utilizzare tutte le linee a 
disposizione dirette agli altri Istituti cittadini; 
Linea Tper 91: collega Sala Frazione con Bologna. 
In particolare la corsa in transito da Sala alle 06.39 
arrivata a Bologna, prosegue come linea 181 per 
gli Istituti Aldini e Serpieri, senza necessità di 
cambio mezzo; 

PER SAN GIOVANNI IN PERSICETO   
(Archimede/Malpighi/Futura/Fomal):  
Treno: i servizi lungo la tratta Bologna – Poggio 
Rusco/Verona/Brennero collegano Osteria Nuova e 
San Giovanni in Persiceto  
in 5 minuti durante tutto l’arco della giornata; 
Linea Tper 576: transita sulla via persicetana e con 
cadenza oraria collega Osteria Nuova con San 
Giovanni in Persiceto; 
Linea Tper 506: con una sola corsa collega Osteria 
Nuova e le abitazioni poste lungo  
via Gramsci e via Stelloni con San Giovanni 
in Persiceto, permettendo un facile acceso  
alle scuole in prossimità del Parco Pettazzoni e della 
Stazione Ferroviaria.  
 
DA SAN GIOVANNI IN PERSICETO  
(Archimede/Malpighi/Futura/Fomal): 
Linea Tper 506: con le corse in partenza dalla 
Stazione Ferroviaria di San Giovanni in Persiceto alle 
13.10 e alle 14.10 e in transito dal parco Pettazzoni; 
Linea Tper 507: con la corsa in partenza dalla 
fermata di San Giovanni in Persiceto Porta Garibaldi 
alle 12.10 e in transito dall’IIS Archimede, unica 
corsa della linea prolungata fino a Osteria Nuova. 
 
PER BOLOGNA 
Treno: i servizi lungo la tratta Bologna – Poggio 
Rusco/Verona/Brennero collegano Osteria Nuova e 
Bologna in 15 minuti durante tutto l’arco della 
giornata; 
Linea Tper 91: con frequenti corse collega Osteria 
Nuova con Bologna, transitando lungo la via Emilia e 
permettendo l’interscambio con le linee speciali 
dirette agli Istituti Rosa Luxemburg (linea 183) 
e Odone Belluzzi (linea 179); 
Linea Tper 91: collega Osteria Nuova con Bologna. 
In particolare la corsa in transito da Osteria Nuova 
alle 06.44 arrivata a Bologna,   


