
ama s.p.a. azienda della mobilità aquilana

da 
Sulmona da Rieti

linea bus 
da 

utilizzare

ORARIO 
PARTENZA 

DA 
STAZIONE

M17A 07.20

1G 07.35

2U/ 07.27

19 07.25
19 07.55
19 07.50

19 08.00

19G 07.52

1 07.52

M11R 08.18
19 08.15

2U/ 08.20

2UT 08.15

1 08.50

19 08.45

11R 08.45

1T 08.50
2U/ 08.50

1 09.10

19 09.05
1T 09.10

M19 09.15
1T 09.50
2U/ 09.50
M19 11.40
1T 11.32
2U/ 11.32

M11R 12.43
19 12.45

M19 12.30
2T 13.40

M19 13.40
1T 14.15

M11R 14.43
M11R 14.25
2UT 14.15
M19 14.30
1T 15.40

M19 15.50
16.38 16.36 2UT 16.38

2UT 17.40
M19 17.35
2UT 18.40

M11R 18.43
M19 19.00

19.57 20.10 M11R 20.25
21.15 M1T 21.20

22.25 M1T 22.20

stazione- croce rossa- strinella- terminalbus

stazione- croce rossa-strinella- terminalbus

stazione- di vincenzo- cesidio- s.barbara- salaria antica est- siemens- reiss romoli- università coppito- ospedale  

stazione-xx settembre-collemaggio-terminalbus (corsa scolastica)

stazione- croce rossa- tunnel - terminalbus (corsa scolastica - non si effettua il sabato)

14.12

stazione- di vincenzo- cesidio- s.barbara- salaria antica est- siemens- reiss romoli- università coppito- ospedale  

stazione- croce rossa- tunnel - terminalbus (corsa scolastica - non si effettua il sabato)
stazione-roio colle-roio piano-roio poggio-ingegneria monteluco
stazione- di vincenzo- cesidio- s.barbara- salaria antica est- siemens- reiss romoli- università coppito- ospedale  

12.20

13.39

stazione-roio colle-roio piano-roio poggio-ingegneria monteluco

14.15

stazione-croce rossa - fontana luminosa - via panella - via cencioni - terminalbus

questo orario può essere consultato sul sito internet   www.ama.laquila.it  - è possibile consultare anche gli orari delle linee M11R e 19 che transitano alla stazione 

stazione-via xx settembre-viale collemaggio-terminalbus

17.36
stazione- di vincenzo- cesidio- s.barbara- salaria antica est- siemens- reiss romoli- università coppito- ospedale  

15.30 15.39
stazione-croce rossa - fontana luminosa - via panella - via cencioni - terminalbus
stazione- di vincenzo- cesidio- s.barbara- salaria antica est- siemens- reiss romoli- università coppito- ospedale  

stazione- croce rossa- tunnel - terminalbus (corsa scolastica - non si effettua il sabato)

stazione-di vincenzo-s.barbara-s.s.80.università coppito-reiss romoli-optimes-aquilone

11.27 11.21 stazione- croce rossa-f.luminosa-tunnel- terminalbus
stazione-di vincenzo-s.barbara-s.s.80.università coppito-reiss romoli-optimes-aquilone

18.40 18.34

stazione-roio colle-roio piano-roio poggio-ingegneria monteluco
stazione-via xx settembre-viale collemaggio-terminalbus
stazione- croce rossa- tunnel - terminalbus

stazione- di vincenzo- cesidio- s.barbara- salaria antica est- siemens- reiss romoli- università coppito- ospedale  

09.05

stazione- XXV aprile- cesidio- santa barbara- via amiternum- leonardo da vinci- comunità europea- università coppito-
reiss romoli- optimes- l'aquilone 
stazione- di vincenzo- salaria antica est- siemens- reiss romoli- università coppito- ospedale
stazione- croce rossa-fontana luminosa- tunnel - terminalbus
stazione- croce rossa- strinella- terminalbus

09.45
stazione- croce rossa-fontana luminosa- tunnel - terminalbus

08.45

stazione- XXV aprile- cesidio- s.barbara- via amiternum- leonardo da vinci- comunità europea- manzoni- università
coppito- reiss romoli- optimes- icra- l'aquilone

stazione- croce rossa-f.luminosa-tunnel- terminalbus
stazione- di vincenzo- santa barbara- ss. 80- università coppito- reiss romoli- optimes -ICRA - aquilone - globo

stazione- croce rossa-strinella- terminalbus
stazione-via xx settembre-viale crispi- bv.martini- pianola- roio poggio- monteluco ingegneria (corsa scolastica - non
si effettua il sabato)

08.15

stazione-roio colle-roio piano-roio poggio-ingegneria monteluco
stazione- croce rossa- strinella- terminalbus

stazione-di vincenzo- santa barbara- ss. 80- università coppito- reiss romoli- optimes- via saragat- aquilone-globo

stazione-XXV aprile-s.barbara-s.s.80.università coppito-reiss romoli-optimes-ICRA-aquilone-globo (corsa scolastica)

07.47

stazione- croce rossa- de gasperi-via colle sapone- strinella- terminalbus (corsa scolastica)
stazione- croce rossa- tunnel- terminalbus (corsa non scolastica)
stazione-piazzale S.Pertini- di vincenzo- s.barbara- pile alto- ss.17- reiss romoli- università coppito- ospedale
stazione- carabba-variante pile-ss17-hotel amiternum-ss17-siemens aq2A- reiss romoli- finanza- ss.80- univaq 
coppito
stazione- XXV aprile- cesidio- s.barbara-via amiternum- leonardo da vinci- via madonna pettino-via ficara- università 
coppito- reiss romoli- optimes- l'aquilone

itinerario

07.23 07.18

stazione-croce rossa-viale gran sasso-via duca abruzzi-corte dei conti
stazione-XXV aprile-cesidio- s.barbara- via amiternum- leonardo da vinci- comunità europea- manzoni- università- 
finanza- reiss romoli- siemens
stazione-nuova variante pile-rotatoria- nuova variante pile-di vincenzo- santa barbara- ss. 80- università coppito- reiss 
romoli- optimes- via saragat- aquilone-globo
stazione- croce rossa - tunnel - terminalbus

stazione- croce rossa- f.luminosa-tunnel-terminalbus
stazione- croce rossa- f.luminosa-tunnel-terminalbus (non si effettua il sabato e nei giorni prefestivi)

arrivo treni
ORARIO FERIALE in vigore dal giorno 11 settembre 2022 corse  da stazione ff.ss.

orari di arrivo 
dei treni servizio autobus urbano



ama s.p.a. azienda della mobilità aquilana

per         
SULMONA

per           
RIETI

linea bus da 
utilizzare

ORARIO 
ARRIVO 

STAZIONE
06.20 06.25 1T/ 06.10

07.28 19 07.05

4T 07.50

1T/ 07.40

19 08.50

1T/ 09.05

19 09.00

M11R 09.10

M11R 10.10

M19 10.05

M19 10.55

1T/ 11.25

M11R 12.10

M19 12.30

M11R 12.43

1T 12.30

1T/ 12.40

19 13.10

2UT 13.05

19 13.40

2UT 13.35

3LX 13.45

2UT 13.50

1T 14.15

19P 14.00

19 14.00

M11R 14.25

M17T 14.15

2UT 14.25

 M19 14.10

 M19 14.30

M1T/ 15.00

1T/ 15.40

 M19 15.20

M19 16.40

2UT 16.20

2PT 16.43

2UT 16.35

M11R 16.43

2UT 17.15

2UT 17.45

1TR 17.20

M17T 17.40

M19 17.40

2UT 18.15

2UT 18.40

1T/ 18.25

M11R 18.43

M19 18.25

19.05 M19 18.55

1T/ 20.00

2UT 19.25

M19 19.50

e-mail: info@ama.laquila.it

in vigore dal giorno 11 settembre 2022 corse  per stazione ff.ss.
orari di 

partenza dei 
treni

servizio autobus urbano

itinerario

partenze treni
ORARIO FERIALE

terminalbus (6.00)- tunnel- f.luminosa-croce rossa- stazione
terminalbus (6.55)- croce rossa- stazione 

08.00
terminalbus (7.35)- strinella-c.rossa-ctr.sansone-v. aldo moro-caduti via fani-s.barbara-piccinini-di vincenzo-stazione 
(corsa scolastica)
terminalbus (7.30)- tunnel- f.luminosa-croce rossa- stazione

09.10 09.20

ospedale (8.30)- università coppito- s.p.33- reiss romoli- salaria antica est- CASE s.antonio- di vincenzo- stazione 
terminalbus (8.50)- tunnel- f.luminosa-croce rossa- stazione
terminalbus (8.50)- strinella- croce rossa- stazione
ingegneria monteluco (8.45)-roio poggio-roio piano-roio colle-stazione

10.05
ingegneria monteluco (9.45)-roio poggio-roio piano-roio colle-stazione

terminalbus (9.55)-strinella- croce rossa- stazione 

11.43 11.32
ospedale (10.35)- università coppito- s.p.33- reiss romoli- salaria antica est- CASE s.antonio- di vincenzo- stazione 

terminalbus (11.10)- tunnel- f.luminosa-croce rossa- stazione

12.43 12.53

ingegneria monte luco (11.45)-roio poggio-roio piano-roio colle-stazione

ospedale (12.10)- università coppito- s.p.33- reiss romoli- salaria antica est- CASE s.antonio- di vincenzo- stazione 

terminalbus (12.35)- viale collemaggio-via xx settembre- stazione

terminalbus (12.20)- tunnel- f.luminosa-croce rossa- stazione
via ficara (12.15) -s.s.80-via da vinci-via amiternum-via piccinini-viale corrado IV-stazione F.S

terminalbus (14.20)- strinella- croce rossa- stazione

13.45 13.51

terminalbus (13.00)- strinella- croce rossa- stazione
aquilone (12.50) -optimes-reiss romoli-università coppito-s.s.80-corrado IV-stazione (non si effettua il sabato e i 
giorni NON scolastici)
ospedale (13.20)- università coppito- s.p.33- reiss romoli- salaria antica est- CASE s.antonio- di vincenzo- stazione 

finanza (13.20)- università coppito-s.s.80- corrado IV- stazione (non si effettua il sabato)

finanza (13.35)- università coppito-s.s.80- corrado IV- stazione (non si effettua il sabato)

via carducci (13.15)-via da vinci (movieplex)-madonna di pettino-antica arischia-cansatessa-fleming-s.s.80-s.p.33-via 
della madonnella-rotatoria-piazza fagnano-coppito piazza-reiss romoli (13.35)-s.s.17-corrado IV-stazione (corsa 
scolastica)

finanza (16.20)- università coppito- ss.80- di vincenzo- stazione (non si effettua il sabato)

14.39 14.30

finanza (14.00)-università coppito-s.s.80-leonardo da vinci-amiternum-corrado IV-stazione
scuole colle sapone (13.45)-croce rossa-stazione (corsa scolastica)
terminalbus (13.50)-tunnel-croce rossa-stazione

ingegneria monteluco (14.00)-roio poggio-roio piano-roio colle-stazione
corte dei conti (14.00)-via duca abruzzi-viale gran sasso- via panella- via strinella- viale collemaggio- via xx settembre- 
stazione 
aquilone (13.55)-optimes-reiss romoli-università coppito-s.s.80-corrado IV-stazione (non si effettua il sabato)
ospedale (13.50)- università coppito- s.p.33- reiss romoli- salaria antica est- CASE s.antonio- di vincenzo- stazione 

ospedale (16.20)- università coppito- s.p.33-  siemens su S.S.17 - salaria antica est- CASE s.antonio- di vincenzo- 
stazione
l'aquilone (16.00)- optimes - università coppito - stazione (non si effettua il sabato)

l'aquilone (16.25)- optimes- piazzale ex-siemens su S.S.17 - piazzale S.Pertini(16.40)- via pile- stazione

15.45 15.51
terminalbus (14.50)- tunnel- f.luminosa-croce rossa- stazione

ospedale (15.00)- università coppito- s.p.33- reiss romoli- salaria antica est- CASE s.antonio- di vincenzo- stazione 

terminalbus (15.25)- tunnel- f.luminosa-croce rossa- stazione

terminalbus (16.35)- viale collemaggio-via xx settembre- stazione

18.07

aquilone (17.00)-optimes-reiss romoli-università coppito-s.s.80-corrado IV-stazione (non si effettua il sabato)
aquilone (17.30)-optimes-reiss romoli-via borsellino-università coppito-s.s.80-corrado IV-stazione (non si effettua il 
sabato)
aquilone(17.00)- università coppito- comunità europea- amiternum- piccinini- corrado IV- stazione
corte dei conti (17.05)-via duca abruzzi-viale gran sasso-croce rossa-stazione

terminalbus (17.30)- strinella- croce rossa- stazione 

16.58 16.50

18.44

aquilone (18.00)-optimes-reiss romoli-università coppito-s.s.80-corrado IV-stazione (non si effettua il sabato)
aquilone (18.20)-optimes-reiss romoli-via borsellino-università coppito-s.s.80-corrado IV-stazione (non si effettua il 
sabato)
terminalbus 18.15 -tunnel - f.luminosa - croce rossa - stazione (corsa scolastica-non si effettua il sabato)
terminalbus (18.35)- viale collemaggio-via xx settembre- stazione
ospedale (18.05)- università coppito- s.p.33- reiss romoli- siemens su S.S.17- salaria antica est- CASE s.antonio- di 
vincenzo- stazione

questo orario può essere consultato sul sito www.ama.laquila.it  - è possibile consultare anche gli orari delle linee M11R e 19 che transitano alla stazione 
telefono   0862 319431 telefax  0862 311733

terminalbus (18.45)- strinella- croce rossa- stazione 

20.18 20.20

terminalbus (19.50)- tunnel- f.luminosa-croce rossa- stazione
aquilone (19.15)-optimes-reiss romoli-università coppito-s.s.80-corrado IV-stazione (non si effettua il sabato)
ospedale (19.30)- università coppito- s.p.33- reiss romoli- siemens su S.S.17- salaria antica est- CASE s.antonio- di 
vincenzo- stazione


