LINEE E PERCORSI, REGOLAMENTO DI VIAGGIO E DI PRENOTAZIONE

Dal 6 giugno 2021 al 12 settembre 2021, ogni sabato, domenica e festivi, è
possibile raggiungere varie località dell’Appennino bolognese e muoversi lungo i
percorsi definiti grazie al servizio ColBus.
Prenota la tua corsa con la app ColBus oppure chiamando il call center dedicato
0534.31160 (saca.altoreno@sacaonline.it).
ColBus è un servizio di trasporto a chiamata che si effettua solo a seguito di
prenotazione.
COME FUNZIONA
Dal 6 giugno 2021 al 12 settembre 2021, ogni sabato, domenica e festivi,
dalle 8:00 alle 20:00, sono attive 5 linee a chiamata che permettono il collegamento
tra le stazioni ferroviarie e le località rappresentate nella seguente mappa:

La prenotazione è obbligatoria.






Le corse si prenotano attraverso:
o la app ColBus scaricabile su Google Play e AppStore;
o tramite il sito web http://prenota.colbus-bologna.it;
o il call center (tel. 0534 31 160) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
13 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12, comunicando il numero
di posti, la linea di interesse, le fermate di partenza/arrivo, l’orario e il
giorno di partenza desiderato;
o l’indirizzo email: saca.altoreno@sacaonline.it (nel contatto email è
necessario lasciare un numero di telefono per permettere all’operatore
di richiamare al fine di modificare e confermare il servizio richiesto).
La prenotazione va richiesta entro il giorno precedente il viaggio: negli orari di
apertura del call center se effettuata telefonicamente o via email, o entro le
ore 20 se effettuata tramite app;
Per utilizzare il servizio, a seguito dell’avvenuta prenotazione, è necessario
munirsi di un titolo di viaggio extraurbano ordinario, valido per la relazione di
viaggio prescelta. È possibile acquistare il titolo tramite l’app Roger o l’app
Muver, in vettura con sovrapprezzo o nelle apposite rivendite.

Linee e percorsi:
•
961: Stazione di Marzabotto – Monte Sole;
•
963: Stazione di Riola – Ponte di Verzuno – Borgo la Scola – Castel di Casio –
Badi – Lago di Suviana – Bargi – Palazzo Comelli;
•
965: Stazione di Porretta Terme – Silla (Gaggio Montano - Querciola) –
Lizzano in Belvedere (Pianaccio – Monteacuto) – Vidiciatico (Poggiolforato –
Chiesina Farnè) – Madonna dell’Acero – Cavone/Corno alle Scale;
•
966: Grizzana Morandi - Stazione di Grizzana Morandi - Stazione di San
Benedetto Val di Sambro - Madonna dei Fornelli - Castel dell’Alpi;
•
967: Stazione di Vado – Monzuno (attiva solo nelle giornate di domenica e
festivi).
NOTE TECNICHE
 Per prenotare la corsa è sufficiente scaricare o accedere alla app ColBus in
qualunque momento della giornata oppure telefonare al numero 0534 31 160
fornendo il numero di posti da prenotare, la fermata di partenza e quella di
arrivo, l’orario di partenza e il giorno desiderato per l’effettuazione del viaggio. Il
call center è attivo dal lunedì al venerdì 8 - 13 e 14 - 17; il sabato 8 - 12.
 La prenotazione va richiesta entro il giorno precedente il viaggio: negli orari di
apertura del call center se effettuata telefonicamente o via email, o entro le ore
20 se effettuata tramite app.
 È possibile viaggiare anche senza prenotazione presentandosi direttamente alla
fermata solo nel caso in cui l’autista dichiari di avere disponibilità di posti sulla
tratta richiesta e non vengano richieste ulteriori deviazioni dal percorso già
prenotato.
 La prenotazione può essere rifiutata nel caso siano già state prenotate il numero
massimo di corse per la linea, sia stata raggiunta la capacità massima del mezzo
o il percorso richiesto non sia compatibile con le prenotazioni già effettuate.
 Il servizio non è prenotabile in sovrapposizione (30 minuti prima e 30
minuti dopo) a collegamenti già garantiti con il TPL ordinario.
 Ogni corsa ha un numero massimo di passeggeri che può essere caricato
a bordo del mezzo, come specificato nel dettaglio della linea. Il numero
massimo di passeggeri può variare in relazione alle misure restrittive
adottate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e/o dal Presidente
della Regione Emilia-Romagna in relazione all’emergenza COVID.

Linee a prenotazione:
linea 961: Stazione di Marzabotto – Monte Sole.
- numero di corse di andata e ritorno massimo: 4, sul percorso completo;
- numero massimo di passeggeri per corsa: 22.
linea 963: Stazione di Riola – Ponte di Verzuno – Borgo la Scola – Castel
di Casio – Badi – Lago di Suviana - Bargi – Palazzo Comelli.
- numero di corse di andata e ritorno massimo: 8, sul percorso completo;
- numero massimo di passeggeri per corsa: 35.
N.B. In caso di prenotazione per le fermate “LA SCOLA, “LA
SPIAGGETTA” e per la frazione di Bargi - “PALAZZO COMELLI”, il
numero massimo di passeggeri è ridotto a 23 causa limitazioni al
mezzo.
linea 965: Stazione di Porretta Terme – Pennola – Castelluccio - Silla
(Gaggio Montano - Querciola) – Lizzano in Belvedere (Pianaccio –
Monteacuto) – Vidiciatico (Poggiolforato – Chiesina Farnè) –
Madonna dell’Acero – Cavone/Corno alle Scale.
- numero di corse di andata e ritorno massimo: 4, sul percorso completo;
- numero massimo di passeggeri per corsa: 35;
linea 966: Grizzana Morandi - Stazione di Grizzana Morandi - Stazione di
San Benedetto Val di Sambro - Madonna dei Fornelli - Castel
dell’Alpi.
- numero di corse di andata e ritorno massimo: 3, sul percorso completo;
- numero massimo di passeggeri per corsa: 35;
linea 967: Stazione di Vado - Monzuno.
- numero di corse di andata e ritorno massimo: 4, sul percorso completo;
- numero massimo di passeggeri per corsa: 35.
N.B. In caso di prenotazione per Monteacuto delle Alpi e
Pianaccio il numero massimo di passeggeri è ridotto a 23 causa
limitazioni al mezzo.
Sul servizio sono validi i titoli di viaggio Extraurbani a Zone con le medesime regole
presenti sul servizio regolare del Trasporto Pubblico (https://www.tper.it/bigliettiabbonamenti/tariffe). È possibile acquistare il titolo tramite l’app Roger o l’app
Muver, in vettura con sovrapprezzo o nelle apposite rivendite.
Ogni volta che si sale sul bus è necessario validare il proprio titolo di
viaggio.

