
Ordine di servizio n° 16AL/2023 

Saluzzo, 1 Marzo 2023                                                Bus Company S.r.l. 
 

Linea Alessandria – Castagnole - Alba 
Modalità di servizio, percorso e fermate. 
 

 

A seguito dell’acquisizione della ditta Gelosobus da parte di Bus Company, vengono 
uniformati i punti di fermata della linea Alessandria – Nizza M.to - Castagnole delle 
Lanze – Alba (denominata 82 per Bus Company, 400FS per Gelosobus e 402 per 
Regione Piemonte). 
 
In allegato si trasmette la cartografia e l’elenco aggiornato delle fermate da svolgere. 
 
In particolare: 

 per il personale ex ARFEA/STP, si invita a prestare attenzione presso Incisa, 
Calamandrana, Canelli e Santo Stefano Belbo, dove sono state aggiunge alcune 
fermate già svolte da Gelosobus; 

 per il personale GELOSOBUS, si invita a prestare attenzione presso Oviglio, Villa 
del Foro e Casalbagliano, dove vengono effettuate fermate che venivano 
effettuate dall’ex ARFEA. 

Le fermate ed il percorso sono anche visualizzabili presso il seguente link: 
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1utg0xq6Q2nnIH4R_xCnJLKkfFZ39TSk&u
sp=sharing  
 
 
 
ATTENZIONE  - Percorso e fermata in NIZZA M.to 
 
Si ricorda che, date le attuali disposizioni della polizia municipale di Nizza M.to e la 
chiusura del ponte a Castelnuovo Belbo, il percorso della linea passante per Nizza M.to 
non avviene come indicato al link sopra riportato, ma come nelle immagini alla pagina 
seguente, che sostituiscono ogni precedente disposizione a riguardo. 
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NIZZA M.to - DIREZIONE ALESSANDRIA - CASTAGNOLE/ALBA 
 
Arrivato a Castelnuovo Belbo, il bus effettua inversione e ritorna fino alla SP28, dove gira a destra, 
transita da Bazzana (dove può 
essere effettuata 
movimentazione passeggeri, a 
richiesta) ed entra a Nizza da 
Strada Alessandria, corso Acqui 
(NON viene effettuato né 
ingresso in stazione né fermata 
in corrispondenza di essa), svolta 
a sinistra in corso IV Novembre, 
ingresso in piazza dal Pozzo 
(fermata), uscita da piazza del 
pozzo, prosegue nuovamente su 
corso IV Novembre e prosegue 
verso Calamandrana. 
Di seguito il dettaglio di Nizza M.to 
 
 
NIZZA M.to - DIREZIONE CASTAGNOLE/ALBA - ALESSANDRIA 
 
Arrivando da Calamandrana, il bus prosegue per corso IV Novembre ed entra in piazza dal Pozzo 
(dove effettua fermata). Una volta 
uscito, gira a destra per proseguire 
per corso IV Novembre, svolta a dx 
in corso Acqui (NON viene 
effettuato né ingresso in stazione 
né fermata in corrispondenza di 
essa), svolta a sx per strada 
Alessandria, transita da Bazzana 
(dove può essere effettuata 
movimentazione passeggeri, a 
richiesta), svolta a sinistra per 
Castelnuovo Belbo, effettua 
fermata ed inversione in piazza e 
prosegue verso Bruno. 
Di seguito il dettaglio di Nizza M.to 

 
 


