www.saf.ud.it
www.arriva.it

O
NUOV
ARIO
D
N
E
CAL

Udine – Palmanova - Aquileia – GradO
Bicibus Saf è il servizio di trasporto con carrello portabici dedicato ai ciclisti,
attivo da aprile a settembre 2018 secondo il seguente calendario:

Il servizio BiciBus SAF, in collegamento con i servizi Mi.Co.Tra Udine-Villach
presso la stazione di Udine,è dedicato ai passeggeri con bici al seguito.
La capienza massima del carrello è di 45 bici; non vengono trasportate
bici non accompagnate.

FERMATE (carico/scarico bici)

aprile
Mer 25 / Sab 28 / Dom 29 / Lun 30
MAggio
Sab 5 / Dom 6 / Sab 12 / Dom 13 / Sab 19 / Dom 20 / Sab 26 / Dom 27

Udine
Autostazione (100 mt. da Stazione FS)
banchina n° 26

Palmanova
Viale della Stazione

Aquileia
parcheggio Bus

Grado
Autostazione

giugno
Sab 2 / Dom 3 / Sab 9 / Dom 10 / Sab 16 / Dom 17 / Sab 23
Dom 24 / Sab 30

— ORARIO —
treno Mi.Co.Tra

luglio
TUTTI I GIORNI DEL MESE

9:45

19:07

Udine

11:30*

17:22

Udine

settembre
Sab 1 / Dom 2 / Sab 8 / Dom 9

Il Servizio transfrontaliero Mi.Co.Tra collega
giornalmente Udine a Villach e viceversa, con due coppie di treni dotate di
un capiente bagagliaio per il trasporto di 100 bici. Dal 2 giugno verrà attivato
il prolungamento fino a Trieste nei giorni di sabato, domenica e festivi.

ritorno

Villach

BICIBUS

Agosto
TUTTI I GIORNI dal 1 al 19
Sab 25 / Dom 26

andata

andata

ritorno

08:30 12:40

11:30 16:00

Palmanova

08:52 13:02

11:05 15:35

Aquileia

09:15 13:25

10:42 15:12

Grado

09:30 13:40

10:30 15:00

È consigliata la prenotazione via mail entro il giorno feriale precedente al viaggio.
L’utilizzo del servizio BiciBus è consentito nei limiti del regolamento SAF.
In caso di sovrannumero nelle prenotazioni sarà data priorità ai passeggeri del treno
Mi.Co.Tra.
* A causa di lavori sulla linea di RFI, fino al 10/07 l’orario di arrivo del treno
a Udine è ritardato di 40 minuti (12:10).

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO BICIBUS

TRASPORTO BICICLETTE SUI NORMALI SERVIZI SAF

Il servizio è riservato a biciclette di misure standard, con diametro ruote
compreso tra 24” e 29”, con sezione pneumatici max 2.50.
Il passeggero provvede personalmente al carico/scarico della bici secondo
le indicazioni e l’assistenza del personale SAF.
La bici trasportata non deve avere parti amovibili, borse, cestini od
altre parti che possano staccarsi accidentalmente e non siano fissate
solidamente alla bici; se presenti dovranno pertanto essere staccate a
trasportate come bagaglio.
Sono escluse dal trasporto:
Fatbike - Tandem - Biciclette a pedalata assistita di peso superiore a 25 kg Recumbent bicycle, Biciclette carenate/semicarenate - Velocipedi a 3 o più
ruote o di lunghezza superiore a 1900mm.

Sui mezzi impegnati sugli altri servizi il trasporto bici è effettuato secondo le
disposizioni del regolamento di vettura approvato con Determina n. 3171
del 09.06.2016: Sui mezzi di linea extraurbani è consentito il trasporto
di una bicicletta per passeggero, esclusi i tandem, fino al limite massimo
consentito dalle capacità delle bagagliere in normale dotazione ai mezzi.
A tal fine è necessario informarsi presso l’Azienda sulla possibilità del
trasporto. Ciascun utente che trasporta biciclette deve caricare e scaricare
autonomamente, sotto la propria esclusiva responsabilità, la bicicletta sugli
autobus senza che questa possa causare alcuna interferenza o impedimento
con l’assetto di marcia. Secondo questa modalità la bici è trasportata
gratuitamente.L’Azienda si rivale sul fruitore del servizio per eventuali
danneggiamenti causati da quest’ultimo al patrimonio aziendale o a terzi.

BIGLIETTERIE SAF
Udine
Biglietteria Autostazione – Viale Europa Unita, 37
Palmanova
Rivendita Tabacchi Mura – Borgo Cividale, 27
Edicola Tabacchi Bolognino – Borgo Udine, 13
Tabaccheria Sorarù – Borgo Aquileia, 2/C
Aquileia
Edicola Pinatti – Corso Gramsci, 17
Camping Aquileia – Via Gemina, 10
Grado
Biglietteria Autostazione – Piazza Carpaccio, 15

TARIFFE BICIBUS SAF
Il trasporto della bicicletta secondo le modalità
previste dal regolamento è gratuito.
Di seguito le tariffe passeggero per tratta
(acquisto in biglietteria /a bordo):
Udine – Palmanova: € 2,75 / € 3,50
Udine – Aquileia: € 4,05 / € 5,00
Udine – Grado: € 4,75 / € 5,50
Palmanova – Aquileia: € 2,75 / € 3,50
Palmanova – Grado: € 3,30 / € 4,00
Aquileia – Grado: € 2,15 / € 3,00

I biglietti per il BiciBus possono essere acquistati
anche a bordo del treno Mi.co.tra
senza sovrapprezzo.

La tariffa del biglietto di andata e ritorno
è pari al doppio della tariffa
di corsa semplice.

TARIFFE TRENO Mi.Co.Tra (Villach - Udine)
Biglietto intero di corsa semplice: € 13,00
Biglietto trasporto bici giornaliero: € 3,50
I biglietti transfrontalieri si acquistano a bordo in
contanti senza applicazione di sovrapprezzo.
INFO E PRENOTAZIONI
Call center SAF:
tel. 800 915303 (da fisso)
+39 0432 524406 (da mobile)
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 / 14.30-17.30;
sabato 8.30-12.30
Prenotazioni: e-mail numeroverde@saf.ud.it (giorni feriali)
Servizio Mi.Co.Tra (Udine-Villach):
tel. +39 0432 581844 - www.ferrovieudinecividale.it
Orari: da lunedì a giovedì: 8.30-12.30 / 14.00-17.00,
venerdì 08.30-12.30

