
TSonDEMAND 
L’autobus a  
chiamata a Trieste 
Avtobus na klic v Trstu
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Il primo opera esclusivamente 
sull’altopiano est e non raggiunge  
il centro città: consente di collegare 
Opicina o Basovizza (dove sono 
frequenti le partenze per Trieste con  
i consueti servizi di linea) con le località 
più periferiche e meno collegate del 
Carso (Fernetti, Grozzana, Pesek, Draga 
Sant’Elia e San Lorenzo). Si prenota 
come un taxi ma si sale e si scende 
solo alle normali fermate del servizio.

Prva obratuje izključno na vzhodnem 
Krasu in ne vozi do mestnega središča: 
povezuje Opčine ali Bazovico (od koder 
peljejo številni linijski avtobusi do Trsta) 
z bolj obrobnimi in manj povezanimi 
kraji (Fernetiči, Gročana, Pesek, Draga 
in Jezero). Najame se kot taksi, nanj pa 
vstopate in izstopate samo na rednih 
postajališčih storitve.

TSonDEMAND è il nuovo 
servizio di trasporto  
a chiamata che collega 
il centro di Trieste con 
l’altopiano est e che rende 
più facile raggiungere Opicina 
e Basovizza dalle località 
periferiche del Carso

TSonDEMAND je nova prevozna 
storitev na klic, ki povezuje 
center Trsta z vzhodnim Krasom 
in omogoča lažji dostop  
do Opčin in Bazovice iz bolj 
oddaljenih krajev Krasa

Il secondo collega invece Villa Carsia 
con piazza della Libertà, sul percorso 
consueto della linea 51. Gli autobus 
partono da piazza della Libertà alle 
9:15, 10:45, 11:40, 15:50 e 16:45 e da 
Villa Carsia alle 10:25, 11:50, 15:00, 
15:50 e 16:50. Le differenze con il 
normale servizio di linea sono due: la 
prima è che per utilizzare il servizio è 
obbligatoria la prenotazione (ovunque  
si intenda salire o scendere); la seconda 
è che, in assenza di prenotazioni, 
gli autobus si limiteranno a collegare 
Opicina con il centro città, senza 
deviazioni. In presenza di prenotazioni, 
invece, le corse potranno transitare per 
Banne, Gropada, Area Science Park 
(campus di Padriciano) e Sincrotrone 
Elettra (Basovizza).

Druga storitev povezuje Villo Carsio  
s trgom Libertà po redni trasi linije 51. 
Avtobusi odpeljejo s trga Libertà ob
9:15, 10:45, 11:40, 15:50 in 16:45 in 
iz Ville Carsie ob 10:25, 11:50, 15:00, 
15:50 in 16:50. Storitev ima dve 
posebnosti: za njeno koriščenje  
je potrebna rezervacija (tako vstopnega 
kot izstopnega postajališča);  
v primeru, da ni rezervacij, bo avtobus  
le povezoval Opčine z mestom,  
brez vmesnih postankov.  
V primeru rezervacij se bo avtobus 
lahko ustavil pri Banih, v Gropadi, Area 
Science Park (kampusu v Padričah)  
in Sincrotrone Elettra (v Bazovici).

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato 
dalle 9:15 alle 12:15 e dalle 13:45 alle 
17:15. In queste fasce orarie, la linea  
51 è sostituita con un duplice servizio.

Storitev deluje od ponedeljka do sobote 
od 9:15 do 12:15 in od 13:45 do 17:15.  
V tem času bo linijo 51 nadomestila  
dvojna storitev. 
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Per informazioni, visita i siti  
www.tplfvg.it o www.triestetrasporti.it 
oppure chiama il call center  
al numero 040 9712344 o contatta  
il servizio clienti di Tpl Fvg.
–
Za dodatne informacije obiščite  
spletno stran www.tplfvg.it ali  
www.triestetrasporti.it pokličite  
klicni center na številko 040 9712344  
ali pomoč strankam Tpl Fvg.

Per accedere al servizio scarica  
l’app TSonDEMAND (per Android  
e iOS) o chiama il call center dedicato 
dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 21:00  
al numero 040 9712344.
–
Storitev lahko rezervirate preko aplikacije 
TSonDEMAND (za Android in iOS) ali preko 
klicnega centra od ponedeljka do sobote 
med 7:30 in 21:00 na številko 040 9712344.

TSonDEMAND

BUS A HIAMATA

Puoi prenotare il tuo viaggio con un 
anticipo massimo di 14 giorni e fino a 
45 minuti prima: se invece prenoti con 
pochi minuti di anticipo, il sistema potrà 
proporti di usufruire di una corsa già 
esistente, prenotata da altri clienti.
–
Storitev lahko naročite največ 14 dni in 
najkasneje 45 minut prej: v primeru, da 
storitev naročite le nekaj minut prej, vam 
sistem lahko predlaga, da izkoristite vožnjo, 
ki so jo že rezervirale druge stranke. 

Prova  
TSonDEMAND.  
Il primo viaggio  
è gratis!
–
Preizkusite  
TSonDEMAND.  
Prva vožnja  
je brezplačna!


