
COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

 

PIANO DEI TRASPORTI  

  

Il servizio di trasporto scolastico prevede, per le aree rurali e limitrofe, i seguenti itinerari:  

 

LOTTO/ITINERARIO N. 1- Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Spineto – c.da Serra Ferrara – c.da 

Carcatondo – Scuole –Centro Storico – Istituto Comprensivo “A. Manzi” (Via Circumvallazione):  

km 33 x 2 (corse) = km 66                  

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato  

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n.  6                 

n. 1 automezzo con capienza da 9 posti                  

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

  

LOTTO/ITINERARIO N. 2 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Fontana Cavallina – c.da Carruozzo – 

c.da Piano di Stelle – Scuole – c.da Gagliano - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione):  

km 31,5 x 2 (corse) = km 63;   

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato  

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n.  6                 

n. 1 automezzo con capienza da 9 posti                  

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

  

LOTTO/ITINERARIO N. 3 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) – c.da Pagliarola -  c.da Tufiello – Scuole - 

Centro Storico – Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione):  

km 33,5 x 2 (corse) = km 67;  

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato      

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n. 6                  

n. 2 automezzi con capienza da 9 posti                   

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

  

LOTTO/ITINERARIO N. 4 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) - c.da Traggine – Svincolo Calitri nord – 

Scuole - C.da Santa Lucia - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione):   

km 35,5 x 2 (corse) = km 71;   

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato  

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n. 6                  

n. 1 automezzo con capienza da 9 posti                  

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  

 

LOTTO/ITINERARIO N. 5 - Calitri centro (P.zza Martiri d’Ungheria) -  C.da Carcatondo – c.da Fontana della Noce 

-  C.da Strettole – Scuole - C.da Gagliano - Istituto Comprensivo “A. Manzi” (via Circumvallazione):   

km 18 x 2 (corse) = km 36;   

Giorni settimanali impegnati: dal lunedì al sabato  

Andata: partenza ore 7:00 – arrivo ore 8:00  

Ritorno: partenza ore 13:35 – arrivo ore 14:35                 

Presunto numero massimo alunni trasportati n. 6                  

n. 1 automezzo con capienza da 9 posti                  

N. corse giornaliere: andata una – ritorno una  


