
                                                                                                                        Avellino 31/01/2020 

Prot. n. AIRMB0001581/2020 

AVVISO AL PUBBLICO 
Vista la  chiusura del deposito di Sant’Agata de’ Goti e la conseguenziale ristrutturazione dei servizi 
afferenti al nuovo deposito sito nel Comune di Airola, 

SI RENDE NOTO 
 Alla spett.le  clientela che a far data dal giorno  03/02/2020 (Lunedì), le corse di seguito riportate 

osserveranno il nuovo orario di partenza: 

a) Partenza  da  Sant’Agata de’ Goti per  Ischitella                                ore  07.00  ( anticipata 5’ ) 

b) Partenza  da  Ischitella per  Sant’Agata de’ Goti                                ore  07.20  ( anticipata 5’ ) 

c) Partenza  da    Sant’Agata de’ Goti per Bagnoli                                  ore  07.50  ( posticipata 5’ ) 

d) Partenza  da    Bagnoli  per Sant’Agata de’ Goti                                 ore  08.00  ( posticipata 5’ ) 

e) Partenza  da  Sant’Agata de’ Goti per Caserta                                    ore  08.10  ( anticipata 10’ ) 

f) Partenza  da  Arpaia Scalo per Sant’Agata de’ Goti via  Bucciano   ore  06.55  ( anticipata 5’ ) 

g) Partenza  da  Laiano  per Sant’Agata de’ Goti                                     ore  13.15  ( posticipata 15’ ) 

h) Partenza da Benevento per Sant’Agata de’ Goti                                 ore 14.25 (posticipata 10’)     

 

Inoltre , in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi: 

 il collegamento da Sant’Agata de’ Goti delle ore 08:10 per Bv. di Maddaloni, in coincidenza con la 

corsa diretta a Napoli, sarà assicurato dalla corsa in partenza da Sant’Agata de’ Goti per Caserta di 

cui al punto e); 

 il collegamento da Arpaia scalo per Sant’Agata de’ Goti delle ore 15:25 sarà assicurato dalla corsa 

proveniente da Benevento - di cui al punto h) - ed instradata via Arpaia scalo alle ore 15:12; 

 la corsa proveniente da Napoli delle ore 14:20 e diretta a Sant’Agata de’ Goti proseguirà per 

Moiano ed Airola. 

La presente rimodulazione, attuata grazie alla collaborazione del Comune di Sant’Agata de’ Goti, che ha 

reso disponibile l’area di sosta temporanea ubicata in Piazza Giovanni Paolo II, potrà essere ulteriormente 

efficientata, ove si ritenesse necessario, in ragione di rilevate esigenze logistiche degli utenti, di 

percorribilità delle strade e di intermodalità (gomma – ferro) e per assicurare il regolare funzionamento 

dell’esercizio. 

In relazione a tanto, tutte le informazioni concernenti gli orari dei servizi effettuati sono consultabili sul sito 

web all’indirizzo https://airmobilitasrl.it/orari-benevento-nola-baiano/  (nella sezione Servizi) e/o presso le 

strutture aziendali. 

                                                                                                                  F.to 

        L’Amministratore Unico 

                                                                                                                  Ing. Alberto DE SIO 
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