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N.B: la piantina e le norme NON 
SI APPLICANO alle relazioni di 
viaggio che iniziano e 
terminano all’interno del 
territorio comunale; in tal caso 
valgono le “TARIFFE delle 
TRATTE URBANE di BIELLA”. 
Stante la fusione fra linee urbane 
ed extraurbane di Biella, i titoli di 
viaggio extraurbani possono 
essere utilizzati, anche in 
coincidenza, su tutte le linee in 
ingresso / attraversamento in 
Biella, secondo le regole di 
validità e con le limitazioni 
previste per i singoli titoli 
extraurbani (tariffe penta 
chilometriche con estremi di 
validità definiti nel prontuario 
aziendale sulle direttrici delle 
singole linee extraurbane e regole 
per viaggio in coincidenza 
riportate in dettaglio nelle note del 
prontuario).  
Ne consegue che, i clienti in 
possesso di abbonamento extra-
urbano con estremo “BIELLA”, 



oppure con un biglietto di corsa semplice rilasciato per un viaggio avente origine o destinazione in un 
Comune esterno e la rispettiva destinazione od origine BIELLA possono muoversi - esclusivamente 
all’interno degli estremi elencati nella colonna “fermate limite della località Biella” - anche con cambio 
autobus, purché rispettino le regole per la coincidenza. 
I limiti della località "BIELLA" sono quelli evidenziati sulla piantina: 

 

Rif. Fermata limite della località “BIELLA” Direttrice 
Località tariffaria 

successiva 
1 Piazza Stazione S. Paolo   

1 
Fermate sulla strada Trossi fronte 
Stazione e/o ang. Via Masarone 

SAVAGNASCO S.S. Trossi SAVAGNASCO 

2 
Via Candelo ang. Via P. Antoniotti 
(incluso C. Commerciale Orsi) 

CANDELO CANDELO 

3 Via Cottolengo, 66 (ingresso Cottolengo) GAGLIANICO GAGLIANICO 

4 Nuovo Ospedale degli Infermi   
5 Via Rosselli Rotonda via G. Gersen PONDERANO PONDERANO 

6 Via Ivrea Thes angolo via G.B. Costanzo 
OCCHIEPPO INFERIORE / 

POLLONE 
PIAZZA RODARI EX 

SCARDASSI 
7 Via Cavour angolo Viale C. Battisti BIELLA OROPA BOTTALINO 

8 Via Tollegno Ponte Bardone PRALUNGO / TOLLEGNO 
PRALUNGO/ 
TOLLEGNO 

9 Via Ogliaro Ponte Maddalena ANDORNO / PETTINENGO PAVIGNANO 
10 Via Marconi Discesa RONCO B.SE / VIGLIANO B.SE BIELLA CHIAVAZZA 

 

Si rammenta inoltre che, coloro i quali abbiano necessità di raggiungere fermate che si trovano oltre la 
fermata “limite”, sono tenuti a munirsi di un titolo di viaggio per il tragitto preciso (ad esempio 
PONDERANO – BIELLA CHIAVAZZA ; VIGLIANO BIELL. – CITTA’ STUDI ecc.). 
 


