
Chiaravalle C.le Deposito Calanda Viaggi

Sant'Antonio all'incrocio di Sant'Antonio, davanti il negozio Mirabilia

Campo di Petrizzi all'incrocio vicino il negozio Faris

Laganosa alla benzina Esso

Soverato alla stazione degli autobus, su Corso Trento e Trieste

Montepaone Lido all'andata di fronte la pizzeria "Il Ghiottone", al ritorno all'incrocio vicino supermercato Paoletti

Squillace Lido all'andata alla fermata dei pullman prima della benzina Eni. Al ritorno alla benzina Eni.

Catanzaro Lido all'incrocio prima della stazione, vicino all'Arena Magna Grecia

Settingiano all'andata all'incrocio a destra, al ritorno all'incrocio vicino alla rotonda

Maida (Lamezia Terme Est) all'andata al parcheggio vicino alla rotonda, al ritorno all'incrocio prima del centro commerciale "I due mari"

Lamezia Terme (stazione) 50 metri metri prima della stazione di Sant'Eufemia, dal lato opposto della strada, vicino Bar Mix (ormai chiuso), in Via Dante

Lamezia Terme (aeroporto) ai parcheggi degli autobus sul rettilineo

A.s. Lamezia Terme

Falerna (FERMATA SOPPRESSA) LA FERMATA PIU' VICINA E' SAN MANGO D'AQUINO

San Mango d'Aquino alla rotonda all'uscita

Altilia alla benzina Esso (all'incrocio andare a sinistra)

Cosenza Sud alla fermata degli autobus sulla rotonda, in Piazza Maestri del Lavoro

A.s. Rende (Cosenza)

Torano alla benzina Eni (all'incrocio andare a destra)

A.s. Tarsia

Tarsia al parcheggio dell'Hotel Ferramonti (all'incrocio andare a destra)

Altomonte al primo incrocio all'uscita (andare a girare a sinistra all'altro incrocio e, tornando indietro, fermarsi prima dell'imbocco dell'autostrada)

Sibari - Firmo (FERMATA SOPPRESSA) LA FERMATA PIU' VICINA E' ALTOMONTE

Frascineto alla fermata degli autobus vicino ristorante "Del Pollino" (all'incrocio andare a sinistra)

A.s. Frascineto

Campotenese all'incrocio vicino l'hotel Regina (all'incrocio andare a destra)

A.s. Galdo (Lauria)
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Lauria Sud al terminal bus (all'incrocio andare a sinistra)

Lagonegro Sud alla benzina (all'incrocio andare a sinistra)

Padula alla benzina Esso (all'incrocio andare a destra)

A.s. Sala Consilina

Sala Consilina al terminal bus (all'incrocio andare a destra)

Atena alla fermata degli autobus nel parcheggio del "Green Bar" (al primo incrocio scendere a destra e la fermata si trova vicino alla rotonda)

Polla alla benzina Eni vicino al Motel "Tempio" (all'incrocio andare a destra)

Sicignano al parcheggio vicino ristorante "O camionista" (uscire alla prima uscita, alla prima rotonda andare a destra e alla seconda rotonda andare a sinistra)

A.s. Campagna

Campagna al parcheggio di fronte al primo incrocio all'uscita

Battipaglia alla fermata degli autobus sulla rotonda, vicino il bar e l'ospedale

A.s. Baronissi

Mercato San Severino alla benzina IP (in direzione nord alla rotonda andare a destra, in direzione sud svoltare per due volte a destra e alla rotonda andare diritto)

Castel San Giorgio davanti l'hotel San Giorgio (dopo il casello andare a sinistra per 50 metri e poi a destra)

Nocera Pagani alla benzina Q8 (dopo il casello andare a sinistra)

Sarno vicino ristorante "Il Cavaliere" (dopo il casello andare a sinistra)

A.s. Angioina (Sarno) c'è solo in direzione sud

Nola alla benzina Q8 (dopo il casello andare a destra in direzione Nola e poi di nuovo a destra in direzione San Vitaliano.Indirizzo:Via Nazionale delle Puglie 286, 80030 San Vitaliano (NA)

A.s. Tre Ponti (Nola)

A.s. San Nicola (Caserta)

Caserta Nord benzina Eni, sulla via Appia, di fronte alla concessionaria della Mercedes di Funari (dopo il casello andare diritto e all'incrocio a T andare a sinistra per 200 metri)

Capua al parcheggio del Russo Center (dopo il casello andare diritto)

A.s. Teano (Caianello)

Caianello alla benzina Esso di fronte Hotel Re di Cuori (dopo il casello tenersi a sinistra al primo incrocio e poi andare a destra al secondo incrocio)

San Vittore alla benzina (dopo il casello andare a sinistra)

Cassino all'ingresso del parcheggio del ristorante Area Varlese, di fronte all'hotel Edra (alla rotonda andare a sinistra)

A.s. Casilina (Pontecorvo)

Pontecorvo alla benzina (dopo il casello andare a destra)

Ceprano alla benzina Repsol (dopo il casello alla rotonda andare diritto)

CAMPANIA

LAZIO



Frosinone alla benzina Q8. stazione di servizio "Canarino" (dopo il casello andare a sinistra)

A.s. La Macchia (Anagni - Fiuggi Terme)

Anagni - Fiuggi Terme nel parcheggio dell'Hotel "Le Rose" (dopo il casello andare a destra)

Colleferro all'ingresso del parcheggio dei camion prima della rotonda (dopo il casello andare a destra)

Valmontone alla fermata dei pullman sulla rotonda

Roma Sud (uscita San Cesareo) alla benzina (all'incrocio dopo il casello andare a sinistra)

A.s. Prenestina (Roma)

Roma Est (uscita Lunghezza) (SOPPRESSA) LA FERMATA PIU' VICINA E' ROMA SUD (SAN CESAREO)

A.s. Mascherone (Roma)

Roma Nord (uscita Fiano Romano) al parcheggio davanti al Cineferonia, vicino Hotel "Palace Inn" (alla rotonda andare alla seconda uscita e poi girare alla prima a destra)

A.s. Flaminia (Magliano Sabina)

Orte tra il casello e la rotonda

A.s. Giove (Attigliano)

Attigliano alla benzina (dopo il casello andare a destra)

A.s. Tevere (Orvieto)

Orvieto alla benzina Eni (dopo il casello andare a destra)

A.s. Fabbro

Chiusi - Chianciano Terme davanti l'Hotel "Il Pino" (dopo il casello andare diritto)

A.s. Montepulciano

Valdichiana - Bettolle - Sinalunga vicino alla rotonda (fare la rotonda a U e fermarsi prima di rimboccare il casello)

A.s. Lucignano

Monte San Savino (FERMATA SOPPRESSA)

A.s. Badia al Pino (Arezzo)

Arezzo alla fermata degli autobus Viciomaggio Di Fronte Nc. 140 sulla SP 21 (alla rotonda dopo il casello andare a dx)

Valdarno alla benzina Eni vicino all'hotel (all'incrocio dopo il casello andare diritto)

A.s. Arno (Valdarno)

A.s. Chianti (Firenze)

Firenze Impruneta al parcheggio tra il casello e la rotonda

Villa Costanza parcheggio sull'autostrada

TOSCANA

UMBRIA



A.s. Bisenzio (Firenze)

Calenzano alla benzina Eni vicino l'hotel "Delta Florence" (dopo il casello andare a sinistra)

Barberino alla fermata dei pullman vicino all'hotel "Barberino" (alla rotonda andare a destra)

A.s. Aglio

Sasso Marconi vicino al casello

A.s. Cantagallo (Bologna)

Casalecchio di Reno (Bologna) al parcheggio dietro la stazione Garibaldi, in via della Stazione

Modena Nord all'entrata del parcheggio del ristorante "Lo Stalliere", vicino alla rotonda (andare a sinistra sia alla prima che alla seconda rotonda)

A.s. Secchia (Modena)

Reggio Emilia al parcheggio della fiera in via Gaetano Filangieri

A.s. San Martino (Parma)

Parma alla fermata degli autobus al parcheggio "Scambiatore Nord" (dopo il casello andare a destra)

Fidenza al parcheggio vicino negozio "Agrinascente" (alla rotonda dopo il casello andare a sinistra)

A.s. Arda (Fiorenzuola)

Basso Lodigiano (ex Piacenza Nord) alla benzina, di fronte strada che porta all'Hotel Nord (alla rotonda dopo il casello andare a sinistra)

A.s. Somaglia (Piacenza)

Lodi al parcheggio del centro commerciale (alla rotonda dopo il casello andare diritto)

A.s. San Zenone (Lodi)

A.s. San Giuliano (Tangenziale Ovest di Milano)

A.s. Rozzano (Tangenziale Ovest di Milano) c'è solo in direzione nord

A.s. Assago (Tangenziale Ovest di Milano)

A.s. Muggiano (Tangenziale Ovest di Milano)

Baggio (FERMATA SOPPRESSA)

Molino Dorino (FERMATA SOPPRESSA)

Pero (FERMATA SOPPRESSA)

Milano Autostazione Lampugnano, alla corsia C

Rho alla stazione (la stazione si chiama solo Rho, a differenza dell'altra che si chiama Rho Fiera)

A.s. Rho (Tangenziale Ovest di Milano) c'è solo in direzione sud

Lainate al parcheggio di fronte alla Edil Kamin, in via Pietro Mascagni 14 (alle due rotonde andare a sinistra)

EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA



Turate vicino all'Hotel dei Laghi, incrocio via Isonzo - via Giacomo Matteotti (alla rotonda andare a destra, poi la prima a sinistra, poi la seconda a sinistra)

A.s. Lario (Fino Mornasco)

Como Centro alla fermata dei pullman, vicino al deposito bus e alla stazione Grandate - Breccia, in via Cristoforo Colombo (andare in direzione Parcheggio Tir)

Chiasso alla fermata dei bus Serfontana vicino al centro commerciale (all'andata alla rotonda andare a destra, al ritorno andare 2 volte a destra e poi diritto)

A.s. Coldrerio FERMATA

Lugano Nord alla benzina Eni, all'incrocio tra via Cantonale e via Industria nel comune di Manno (all'uscita andare direzione Ponte Tresa)

Bellinzona (FERMATA SOPPRESSA) LA FERMATA PIU' VICINA E' CASTIONE

Castione alla stazione, alle fermate degli autobus vicino al parcheggio delle auto (all'uscita andare direzione S. Gottardo e alla rotonda a sinistra)

A.s. Campagnola FERMATA

Roveredo alla fermata degli autobus a Grono, all'incrocio per Calanca (all'incrocio andare a sinistra)

Lostallo al parcheggio vicino all'hotel (all'incrocio andare a sinistra)

Thusis alla stazione

Tamins alla posta (uscire a Reichenau, andare in direzione Flims e uscire alla prima uscita, poi andare a sinistra sotto il ponte e il parcheggio è sulla destra)

Reichenau alla stazione

Domat Ems al parcheggio dell'hotel Stern (all'andata uscire a Reichenau e andare direzione Ems, al ritorno da Chur andare direzione Ems dalla strada cantonale)

Chur parcheggio dietro la fabbrica dei bicchieri Rastal Glass, alla Pulvermuhlestrasse 81

Zizers alla benzina Coop all'uscita

Landquart alla stazione

Maienfeld alla stazione

Bad Ragaz alla stazione o alla pizzeria Trocadero (può scegliere il cliente ma si perde meno tempo alla pizzeria)

A.s. Heidiland FERMATA

Sargans alla benzina all'uscita

Flums alla stazione

Walenstadt alla stazione (chiedere di scendere a Flums)

Weesen alla stazione

Bilten alla stazione

AUOSTRADA PER ZURIGO

TICINO

GRIGIONI



Lachen al parcheggio del mobilificio all'uscita

Pfaffikon (Schwyz) alla stazione

Richterswil alla benzina Coop all'uscita

Wadenswil al parcheggio del ristorante Neubüel all'uscita dell'autostrada

Horgen alla benzina

Thalwil al parcheggio del Park im Grüene vicino alla Migros

Adliswil alla stazione

Zurigo al terminal bus - dietro la stazione centrale dei treni - indirizzo Ausstellungstrasse incrocio Silquai

Uznach alla stazione

Schmerikon alla stazione

Ruti al campo sportivo all'uscita autostradale, dietro la fermata degli autobus Sportplatz

Hinwil alla stazione

Wetzikon alla stazione di Kempten

Uster al parcheggio del Bocciodromo "Da Maria"

Dubendorf al campo sportivo Durbach all'uscita Wangen - Dubendorf

Zurigo al terminal bus - dietro la stazione centrale dei treni - indirizzo Ausstellungstrasse incrocio Silquai a Zurigo

Winterhur alla fermata degli autobus sul lato della pizzeria "La Torre", incrocio Lagerhausstrasse - Archstrasse

Dietikon alla stazione Glanzenberg

Wettingen alla stazione

Brugg al parcheggio del "Burger King" all'uscita dell'autostrada

Frick alla benzina Tamoil all'uscita dell'autostrada di fronte Fricktahl Center (Aldi)

Eiken al parcheggio all'uscita dell'autostrada vicino alla rotonda

Rheinfelden Ost al campo sportivo all'uscita di Rheinfelden Ost (Parkplatz Sportanlagen Schiffacker/Engerfeld Park + Pool)

Rheinfelden alla stazione

Liestal alla stazione (chiedere se scendono all'area di servizio di Pratteln)

Sissach alla stazione

DIRAMAZIONE PER ZURIGO (PASSANDO DA WETZIKON)

AUTOSTRADA TRA ZURIGO E BASILEA

DIRAMAZIONE PER ZURIGO 



A.s. Pratteln FERMATA

Basilea al parcheggio dei pullman dietro la stazione SBB, alla Meret Oppenheim-Strasse

Dietikon alla stazione Glanzenberg

Wettingen alla stazione

Lenzburg alla stazione

Rupperswil alla stazione

Aarau alla fermata degli autobus sulla strada di fronte alla stazione, alla Feerstrasse

Aarburg - Oftringen alla stazione

Rothrist alla benzina Coop all'uscita

Olten alla stazione (chiedere se scendono ad Oftringen - Aarburg)

Wangen an der Aare al parcheggio del ristorante "Al Ponte" all'uscita

Solothurn alla stazione

Trubbach alla benzina Migrol all'uscita

Triesen alla posta

Sevelen alla stazione

A.s. Rheintal FERMATA

Buchs alla benzina Agrola prima della stazione, alla Mühleäulistrasse 1.

Schaan alla fermata degli autobus alla Zollstrasse 38, di fronte Axalo

Bendern al parcheggio vicino alla posta

Mauren alla posta

Oberriet alla benzina Coop all'uscita

Kriessern alla benzina all'uscita

Widnau - Diepoldsau al parcheggio vicino alla rotonda all'uscita

Au davanti al ristorante Dorfkafi vicino alla seconda rotonda all'uscita

San Margrethen al chiosco di fronte alla dogana

Rorschach (FERMATA SOPPRESSA)

Goldach alla stazione

DIRAMAZIONE PER SAN GALLO DOPO A.S. HEIDILAND

AUTOSTRADA TRA ZURIGO E SOLOTHURN



San Gallo dietro la stazione centrale, alla fermata degli autobus alla Lagerstrasse

Herisau alla stazione

Gossau alla benzina all'uscita dell'autostrada

Flawil alla stazione

Uzwil - Niederuzwil alla benzina Agip all'uscita

Wil alla stazione

Munchwilen al parcheggio all'uscita dell'autostrada vicino alla rotonda

Schaffhausen fermata dei pullman dietro stazione, vicino palazzo con scritto Landhaus, alla Spitalstrasse

Arbon alla stazione

Romanshorn al Terminal dei traghetti per Friedrichshafen

Kreuzlingen alla stazione Hafen

Amriswil alla stazione

Sulgen alla stazione

Weinfelden alla stazione

Frauenfeld al parcheggio Oberes Mätteli vicino alla stazione (Bahnhofstrasse 81)

Schwyz alla stazione

Arth Goldau alla stazione

Baar alla stazione

Cham alla stazione

Zug alla stazione

Emmenbrucke alla stazione

Lucerna al parcheggio dei pullman Inseliquai, dietro la stazione centrale

AUTOSTRADA DA SAN GALLO PER SCHAFFHAUSEN 

THURGAU

ALTRE FERMATE 


