S.c.a r.l.

CALENDARIO DEL SERVIZIO INVERNALE 2017/2018
in vigore dal 1° settembre 2017 fino al 30 giugno 2018
LINEE E CORSE EFFETTUATE “NEI GIORNI DI SCUOLA” - CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il servizio invernale 2017/2018 è stato predisposto nel rispetto del calendario scolastico regionale, di seguito
riportato. Il servizio non può pertanto tenere conto di eventuali variazioni introdotte in base all’autonomia
delle scuole.
Nel corso dell’anno scolastico, potranno inoltre essere individuate dall’Ente competente ulteriori date e/o
brevi periodi di vacanza scolastica di cui forniremo tempestiva comunicazione all’utenza tramite il sito
internet www.blubus.it e a mezzo stampa.
Le corse indicate in orario con chiamata “sc” e le linee con indicazione di validità “Si effettua solo nei giorni
di scuola” si effettuano soltanto nei giorni di apertura delle scuole secondo il calendario scolastico
regionale, di seguito riportato.
Le corse indicate in orario con nota “no-scuola” si effettuano soltanto nei periodi in cui le scuole non sono
in funzione secondo il calendario scolastico regionale.

Calendario anno scolastico 2017/2018 – Regione Toscana
▪
▪

Inizio anno scolastico: 15 SETTEMBRE 2017
Termine anno scolastico: 10 GIUGNO 2018

▪

Periodo vacanze natalizie (no-scuola):
da domenica 24 dicembre 2017 fino a domenica 7 gennaio 2018

▪

Periodo vacanze pasquali (no-scuola):
da giovedì 29 marzo fino a martedì 3 aprile 2018

******
Nelle seguenti date e ricorrenze il servizio sarà svolto con orario FESTIVO:
Tutte le domeniche
▪ 1° novembre – Tutti i Santi
▪ 8 dicembre – Immacolata Concezione
▪ 26 dicembre – S. Stefano
▪ 6 gennaio – Epifania
▪ 2 aprile – Lunedì dell’Angelo
▪ 25 aprile – Festa della Liberazione
▪ 2 giugno – Festa nazionale della Repubblica

Nelle seguenti date:
▪
▪
▪
▪

25 dicembre 2017 - Natale,
1° gennaio 2018 - Capodanno,
1 aprile 2018 - Pasqua,
1° maggio 2018 - Festa del Lavoro

le linee BluBus non saranno in funzione, ad eccezione della linea del servizio urbano di Pistoia “H”
in funzione con orario speciale.

