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San Vito Chietino
Foce della Rocca

www.costadeitrabocchimob.it

Orari  Bike&Bus Linea dei trabocchi

Linea

 

( 1 ) Esente da bollo se esposto lungo la linea 




 

 



 
TUA informa che il collegamento stagionale giornaliero “San Vito Chietino-San Vito Marina” sarà 
riattivato con gli orari di seguito riportati con decorrenza 11 giugno-31 agosto 2021. 
Si precisa che il servizio non sarà effettuato nei giorni di 13, 20, 27 giugno e 15 agosto. 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
Per ogni informazione sono a disposizione la app gratuita “TUAbruzzo” ed il sito www.tuabruzzo.it  
 
Pescara, 07/06/2021 
 

Collegamenti stagionali: “SERVIZIO URBANO ESTIVO SAN VITO CHIETINO” 
“San Vito Chietino-San Vito Marina”

D.G. 133/2021 

NOTE 

• Le corse sulla tratta San Vito Chietino-
Foce della Rocca transitano per Stazione FS 

• Le corse domenicali e festive effettuano 
ingresso/regresso presso Parcheggio Campo 
Sportivo di San Vito Marina 

SAN VITO CHIETINO - FOCE DELLA ROCCAD


