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Pulmini 15 posti
lu-ve dalle ore 5.38 alle 9.08
e dalle 15.22 alle 21.21
(ogni 30 minuti, 
fermata su strada cantonale) 

Servizio particolare

2 treni: 05.00 - 20.00
Bioggio-Cappella e
Cappella-Lugano

1 treno: dalle 20.00 alle 02.00
Lugano-Bioggio

SNL

Ponte Tresa-Magliaso
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Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi. Grazie per la comprensione.

BUS MAGLIASO-AGNO-CAPPELLA AGNUZZO
BICICLETTE AUTORIZZATE SECONDO REGOLAMENTO

PULMINO AGNO-SEROCCA-BIOGGIO-MOLINAZZO
BICICLETTE AUTORIZZATE SECONDO REGOLAMENTO

FERROVIE LUGANESI SA (FLP)

Avviso all’utenza valido  
dal 04 agosto al 16 agosto 2022



flpsa.ch

FLP

Ci scusiamo in anticipo per gli eventuali disagi. Lavoro di pubblico interesse. Grazie per la comprensione.

Nuovi binari, per 
anticipare il futuro
Lavori di manutenzione e rinnovo della tratta FLP 
con interruzione del servizio tra Magliaso e Bioggio.
Trasporto garantito con Bus navetta.

flpsa.ch seguici anche su

ATTENZIONE!
IMPORTANTI  

MODIFICHE del 
SERVIZIO



Informazione
Con la presente informiamo la popolazione e la nostra utenza che da metà luglio 2022 fino alla metà 
di agosto 2022 verranno eseguiti importanti lavori di manutenzione e rinnovo alla tratta FLP tra Agno 
(Vallone) e Serocca d’Agno.

Gli interventi previsti sono:

- Dal 04 agosto al 16 agosto:  Lavori di rinnovo binari e risanamento manufatti
 I lavori saranno effettuati in gran parte nelle fasce diurne, fatta eccezione per alcune attività poco 

rumorose che saranno eseguite nelle fasce notturne. Durante questo periodo l’esercizio ferroviario sarà 
completamente soppresso tra Magliaso e Serocca d’Agno e saranno previsti trasporti sostitutivi fra 
Magliaso e Agno-Cappella Agnuzzo mediante Bus secondo orario pubblicato. Solo in orari di punta sarà 
previsto un servizio pulmini per garantire i collegamenti con Bioggio Molinazzo, con fermate a Serocca e 
Bioggio in cantonale. Le fermate di Magliaso Paese e Serocca saranno soppresse. 

 In orari di punta, da lunedì a venerdì, Serocca sarà servita con dei pulmini; fuori dagli orari di punta come 
pure durante sabato e domenica- le fermate di Magliaso paese e Serocca non saranno servite.

- Dal 16 al 19 agosto e dal 22 al 25 agosto 2022, dalle ore 21:00 fino alle ore 04:30: lavori di 
sistemazione Vallone e Crespera. L’esercizio ferroviario sarà interrotto dalle 21.00 alle 01.00 (02.00) e 
saranno previsti trasporti sostitutivi tra Magliaso e Cappella Agnuzzo mediante pulmini secondo orario 
pubblicato. Tutte le fermate intermedie saranno servite.

 

Il servizio di trasporto sostitutivo tra Magliaso, Agno e Cappella Agnuzzo, sarà garantito mediante l’impiego 
di Bus per tutto il periodo dei lavori. Sui Bus e Pulmini il trasporto delle biciclette è autorizzato secondo 
regolamento.

Ulteriori dettagli sull’organizzazione delle corse dei servizi sostitutivi saranno presenti sul nostro sito
www.flpsa.ch. 

Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza e con i residenti situati lungo la tratta interessata dai lavori per
i disagi che inevitabilmente saranno causati.

Ferrovie Luganesi SA (FLP)



Il servizio di trasporto sostitutivo tra Magliaso, Agno e 
Cappella Agnuzzo sarà garantito mediante l’impiego di Bus 
per tutto il periodo dei lavori. 

Vi invitiamo ad attenervi alle indicazioni presenti sui pannelli 
informativi alle stazioni.

LUGANO

SORENGO

SORENGO LAGHETTO

CAPPELLA-AGNUZZO

BIOGGIO MOLINAZZO

BIOGGIO

SEROCCA

AGNO

MAGLIASO PAESE

MAGLIASO

CASLANO

PONTE TRESA

Ulteriori informazioni sul sito flpsa.ch  
oppure su facebook.com/ferrovieluganesi

solo negli orari di punta LU-VE
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Avviso all’utenza valido  
dal 04 agosto al 16 agosto 2022


