
UDINE viale Europa Unita 
(autostazione)
UDINE viale Europa Unita 
(autostazione)

Con Bicibus puoi portare con te la tua bicicletta e caricarla nello speciale 
carrello trainato dal nostro bus.
Il trasporto della bicicletta è compreso nel prezzo del biglietto di corsa semplice 
che puoi acquistare in tutti i punti vendita autorizzati (www.tplfvg.it) 

Bicibus allows you to bring your bike with you through a special trolley towed 
by our bus. 
Tickets can be purchased from authorized sales point (www.tplfvg.it) 
You can bring your bike for free on board.

dal/from 01.07.2022
al/to 31.08.2022

BiciBus
UDINE - LATISANA - LIGNANO

tutti i giorni
every day

70101 UDINE viale Europa Unita (autostazione) 08.19 15.19 17.00

31601 LATISANA via Beorchia (autostazione) 09.04 16.04 17.45

31801 LIGNANO via Amaranto (autostazione) 09.34 16.34 18.15

31801 LIGNANO via Amaranto (autostazione) 12.30 17.16 18.34

31601 LATISANA via Beorchia (autostazione) 13.04 17.50 19.11

70101 UDINE viale Europa Unita (autostazione) 13.45 18.31 19.52

Alla scoperta del Friuli Venezia Giulia con la tua bicicletta. Buon divertimento!
Discovering Friuli Venezia Giulia with your bike. Enjoy!

www.tplfvg.it

TPL FVG • Call center        040 9712343 800 052040



70101 UDINE viale Europa Unita (autostazione) 8.30 12.40

37412 PALMANOVA viale della Stazione 8.51 13.01

38405 AQUILEIA via Giulia Augusta (park bus Terminal) 9.16 13.24

G0933 GRADO piazza Carpaccio (autostazione) 9.30 13.40

G0933 GRADO piazza Carpaccio (autostazione) 10.30 15.00

38405 AQUILEIA via Giulia Augusta (park bus Terminal) 10.42 15.11

37420 PALMANOVA via della Stazione (fronte 11) 11.07 15.35

70101 UDINE viale Europa Unita (autostazione) 11.30 16.00

Con Bicibus puoi portare con te la tua bicicletta e caricarla nello speciale carrello 
trainato dal nostro bus.
Il trasporto della bicicletta è compreso nel prezzo del biglietto di corsa semplice 
che puoi acquistare in tutti i punti vendita autorizzati (www.tplfvg.it) 

Bicibus allows you to bring your bike with you through a special trolley  towed 
by our bus. 
Tickets can be purchased from authorized sales point (www.tplfvg.it) 
You can bring your bike for free on board.

dal/from 25.04.2022 al/to 11.09.2022

BiciBus
UDINE - PALMANOVA - AQUILEIA - GRADO

ogni sabato, domenica e festivi (escluso il 1° maggio)

every Saturday, Sunday & public holiday (no service on 1st May)

25.04.2022 - 30.06.2022
01.09.2022 - 11.09.2022

ogni giorno / daily

01.07.2022 - 31.08.2022

www.tplfvg.it

TPL FVG • Call center        040 9712343            800 052040




