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Oggetto: interruzione continuativa del tratto di linea ferroviaria Verona PN – 

Vicenza di sabato 28 gennaio 

 

Con la presente si informa che il Gestore Infrastruttura, al fine di eseguire dei lavori 
infrastrutturali, interromperà la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Verona Porta 
Nuova e Vicenza dalle ore 08.05 del 28 alle ore 06:00 del 29 gennaio 2023. 
Durante tale periodo tutti i treni REGIONALI e REGIONALI VELOCI della linea 
Venezia – Verona saranno soppressi e sostituiti da bus nella tratta Vicenza - Verona Porta 
Nuova e viceversa. 
Il giorno 28 gennaio, nel senso di marcia Verona – Vicenza, è prevista la circolazione di 
77 bus con una frequenza di circa due corse all’ora. Ogni corsa sarà effettuata da più bus 
fino ad un massimo di cinque bus/corsa. 
 
Nello stesso giorno, nel senso di marcia Vicenza – Verona, è prevista la circolazione di 92 
bus con una frequenza di circa due corse all’ora. Ogni corsa sarà effettuata da più bus fino 
ad un massimo di cinque bus/corsa. 
 
Si allega alla presente il programma delle corse, diviso per senso di marcia, con i dettagli 
relativi ad orari e quantità di mezzi utilizzati. 
 
I punti di fermata dei bus saranno i seguenti: 

 
Al fine di garantire il passaggio e le operazioni di manovra dei mezzi, chiediamo per il 
giorno 28 gennaio: 

Località interessate da fermata Punti di fermata Comune 

VICENZA Viale Roma fermata SVT 11360 VICENZA 

ALTAVILLA-TAVERNELLE Viale Verona, fermata Tavernelle ALTAVILLA VICENTINA 

MONTEBELLO Viale Stazione fronte civico 5, bivio SR11 MONTEBELLO 

VICENTINO 

LONIGO Piazzale esterno Stazione FS LONIGO 

SAN BONIFACIO Piazzale esterno Stazione FS SAN BONIFACIO 

CALDIERO Piazzale esterno Stazione FS CALDIERO 

SAN MARTINO B.A. via Firenze fronte piazzale esterno stazione FS SAN MARTINO B.A. 

VERONA PORTA VESCOVO Piazzale esterno Stazione FS VERONA 

VERONA PORTA NUOVA Piazzale esterno Stazione FS corsia E - 1 VERONA 



 

 
 che i punti di fermata dei bus e la viabilità per accedervi non siano interessati da 

manifestazioni, mercati rionali o lavori stradali con massima attenzione a Vicenza 
e Verona Porta Nuova essendo le due stazioni da dove hanno origine e arrivano 
le corse; 

 la creazione di divieti di sosta e/o di accesso a Verona Porta Vescovo e San 
Bonifacio sulle aree antistanti il piazzale esterno delle stazioni come da mappe 
allegate; 

 con riferimento alla mappa allegata, di poter utilizzare a Verona Porta Nuova per 
la discesa clienti e la sosta dei mezzi l’area delimitata in giallo e descritta come 
“arrivo e sosta bus”. Per la partenza dei mezzi si utilizzerà il consueto punto di 
fermata delimitato in giallo e descritto come “partenza bus”. 

 
 
Gli indirizzi da utilizzare per comunicazioni in merito sono i seguenti: 

       

       mail: direzione.veneto@trenitalia.it 

       pec: direzione.veneto@cert.trenitalia.it 

 
 

  Cordiali Saluti 

Ivan Aggazio 
 
 
Allegati: 
programma bus Vicenza – Verona 

programma bus Verona – Vicenza 
mappa piazzale Verona Porta Nuova 
mappa piazzale Verona Porta Vescovo 

mappa piazzale San Bonifacio  


