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Ferrovia delle Centovalli 

Chiusura parziale della linea e servizio bus sostitutivo 

 
La Direzione FART informa le autorità e la popolazione che da lunedì 15 novembre 2021 a giovedì 25 novembre 

2021 (inclusi) e da giovedì 9 dicembre 2021 a mercoledì 22 dicembre 2021 (inclusi) la linea ferroviaria sarà 

completamente chiusa al traffico tra Cavigliano e Camedo. La chiusura è resa necessaria per il completamento 

dei lavori di rinnovo della linea di contatto.  

 

Traffico regionale tra Locarno e Cavigliano 

I treni circolano secondo orario fatta eccezione per le corse 314 e 145.  

 

Traffico regionale tra Cavigliano e Intragna 

Bus sostitutivo con trasbordo a Cavigliano per tutti i treni regionali fatta eccezione per la corsa 309 (soppressa) 

e per le corse serali per cui il trasporto è effettuato integralmente con bus sostitutivo da e per la stazione di 

Locarno con fermata in tutte le località servite dalla ferrovia.  

 

Corse serali in partenza da Locarno: 21:18; 22:18; 23:18; 00:18 

Corse serali in partenza da Intragna: 21:44; 22:44; 23:44; 00:44 

 

Si invita a consultare l’orario di dettaglio su: www.fartiamo.ch  

 

Traffico regionale tra Intragna e Camedo 

Bus sostitutivo tra Intragna e Camedo limitatamente alle seguenti corse: 

 

In partenza da Locarno: 05:18; 05:38*; 05:48**; 08:09; 09:51; 11:18; 13:48; 16:19; 17:48; 18:19; 19:20. 

In partenza da Camedo: 06:18; 06:50; 09:40; 11:02; 12:48; 14:38; 17:10; 18:31; 19:06; 20:06. 

 

*sabato, domenica e festivi **lunedì-venerdì feriali 

 

Si invita a consultare l’orario di dettaglio su: www.fartiamo.ch  

 

 

COMUNICATO DI SERVIZIO 



Traffico internazionale 

Bus sostitutivo via lago limitatamente alle seguenti corse: 

 

In partenza da Locarno: 07:48; 10:48; 15:48; 17:48; 18:48* 

In partenza da Domodossola: 08:25; 10:25; 15:25; 19:00; 20:25* 

 

* 19.11, 21.11, 10.12, 12.12., 17.12, 19.12. 

 

 

 

 

L’orario aggiornato valido fino al prossimo 11.12.2021 è disponibile nelle App Arcobaleno e FFS e può essere 

scaricato dal sito www.fartiamo.ch  

 

Contatto per i media 

 

Monica Brancato Gliozzi 

Tel. 079 516 57 13 

monica.brancato@centovalli.ch 


