Coincidenze Navette S1‐S2‐S3 e S4 con i treni in partenza da Pontedecimo e
Bolzaneto
Le prime partenze delle navette S1‐ S2‐ S3 ed S4 con orari:
 Navetta S1 Ponte Ferriera (06:35) – Pontedecimo (06:47);
 Navetta S2 Mignanego (06:25) – Pontedecimo (06:45);
 Navetta S3 Serra Riccò (06:20) – Bolzaneto (06:50);
 Navetta S4 Sant’Olcese (06:05) – Bolzaneto (06:45).
Si interscambiano con il treno n° 21137 in partenza dalla stazione di Pontedecimo alle
ore 06:54 e con passaggio nella stazione di Bolzaneto alle ore 06:59, che permetterà
di raggiungere Sampierdarena alle ore 07:14 e Genova Principe alle ore 07:22.
Le seconde partenze delle navette S1‐ S2‐ S3 ed S4 con orari:
 Navetta S1 Ponte Ferriera (07:00) – Pontedecimo (07:12);
 Navetta S2 Mignanego (06:55) – Pontedecimo (07:15);
 Navetta S3 Serra Riccò (06:45) – Bolzaneto (07:15);
 Navetta S4 Sant’Olcese (06:35) – Bolzaneto (07:15).
Si interscambiano con il treno n° 21139 in partenza dalla stazione di Pontedecimo alle
ore 07:24 e con passaggio nella stazione di Bolzaneto alle ore 07:29, che permetterà
di raggiungere Sampierdarena alle ore 07:44 e Genova Principe alle ore 07:52.
Le terze partenze delle navette S1‐ S2‐ S3 ed S4 con orari:
 Navetta S1 Ponte Ferriera (07:10) – Pontedecimo (07:22);
 Navetta S2 Mignanego (07:05) – Pontedecimo (07:25);
 Navetta S3 Serra Riccò (07:00) – Bolzaneto (07:20);
 Navetta S4 Sant’Olcese (06:50) – Bolzaneto (07:30).
Si interscambiano con il treno n° 21109 in partenza dalla stazione di Pontedecimo alle
ore 07:33 e con passaggio nella stazione di Bolzaneto alle ore 07:40, che permetterà
di raggiungere Sampierdarena alle ore 07:54 e Genova Principe alle ore 08:02.
Per quanto riguarda le navette S6, il servizio rimarrà attivo con partenze da
Rossiglione alle ore 06:10, 06:15 e 06:30, con arrivo a Voltri FS rispettivamente alle
ore 06:55, 07:00 e 07:15. Dalla stazione di Voltri sarà possibile usufruire del servizio

ferroviario in direzione Principe con servizi cadenzati entro i 15 minuti dalle 07:20 alle
08:36.
La riapertura della linea ferroviaria aggiunge la possibilità di raggiungere Genova
direttamente con i treni in partenza da Rossiglione alle 05:49 (n° 6051), alle 06:34 (n°
6053), alle 07:36 (n° 6055) e alle 08:04 (n° 6057). Gli orari di arrivo alla stazione di
Sampierdarena sono rispettivamente alle 06:36 (n°6051), alle 07:21 (n° 6053), alle
08:20 (n°6055) e alle 08:37 (n°6057).

