
QUELLO DEL SISTEMA AUTOMATIZZATO AUMENTANO LE CORSE CHE COLLEGANO SONO PREVISTI COLLEGAMENTI SIA LA MATTINA
PER LE PRESENZE EL PRIMO PASSO PISTOIAAL CAPOLUOGO DI REGIONE CHE IL POMERIGGIO, IN PRATICA Ci SARA'
PER ARRIVARE A UN SERVIZIO DIGITALIZZATO I NUOVI ORARI DA LUNEDI' 12 SETTEMBRE UN CONVOGLIO OGNI MEZZ'ORA
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DUE NUOVI collegamenti tra
Firenze e Pistoia nella fascia mat-
tutina, prolungamento delle cor-
se fino a Pistoia dei treni Monte-
varchi-Prato e fermate a Prato
Borgonuovo (stazione che serve il
nuovo ospedale di Prato). In prati-
ca un treno ogni mezz'ora. Que-
ste in sintesi le novità operative
da lunedì 12 settembre. Un nuo-
vo treno in partenza da Firenze
Santa Maria Novella alle 10.20

Due nuovi collega menti
i matt ina e prolungamenti
i corse nel po eri io

con arrivo a Pistoia alle 11.03 e
l'altro in direzione opposta da Pi-
stoia alle 10.22 con arrivo a Firen-
ze Smn alle 11.13. I due treni fer-
meranno a Firenze Rifredi, Sesto
Fiorentino, Pratignone, Prato
Centrale, Prato Porta al Serraglio,
Prato Borgonuovo e Montale
Agliana. Inoltre, i treni regionali
11807, 11809, 11808, 11812 che

oggi collegano Montevarchi con
Prato e viceversa, da lunedì 12 set-
tembre prolungheranno il servi-
zio fino a Pistoia, effettuando la
fermata anche nelle stazioni inter-
medie. Nel dettaglio: R 11807 at-
tualmente in partenza da Prato al-
le 18.22 per Montevarchi - da lu-
nedì 12 partirà da Pistoia alle
18.02 R 11809 attualmente in par-
tenza da Prato alle 20.12 per Mon-
tevarchi - da lunedì 12 partirà da
Pistoia alle 19.52; R 11808 attual-
mente in partenza da Montevar-
chi con arrivo a Prato alle 16.47 -
da lunedì 12 arriverà a Pistoia alle
17.08. R 11812 attualmente in par-
tenza da Montevarchi con arrivo
a Prato alle 19.47 - da lunedì 12
arriverà a Pistoia alle 20.08.
«A partire da lunedì prossimo -
ha spiegato l'assessore regionale
ai trasporti Vincenzo Ceccarelli -
saranno potenziati i servizi verso
l'area metropolitana pratese e pi-
stoiese, come previsto nell'accor-
do quadro firmato recentemente
con Rfi e nel contratto di servizio
rinnovato con Trenitalia. La vo-
lontà è quella di delineare un vero
e proprio servizio metropolita-
no».
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Da Firenze a Pistoia alle
10.20 con arrivo a Pistoia
alle 11.03. Fermerà a
Firenze Rifredi, Sesto,
Pratignone, Prato Centrale,
Prato Porta al Serraglio,
Prato Borgonuovo, Montale
Agliana.

Da Pístoía
Un nuovo treno con partenza
da Pistoia e arrivo a Firenze
Santa Maria Novella partirà
la mattina alle 10.22 da
Pistoia con arrivo a Firenze
alle 11.13. Fermerà in tutte
le stazioni

Fermate anche lungo la Piana pistoiese e a Prato. Si partirà con la
nuova programmazione luned 12 settembre
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