
 

 

 

LINEA BUS 34 
 
LUNEDI’ 25 DICEMBRE 

 
Servizio effettuato 

dalle 7 alle 19,30 circa 
 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• via Quaranta: ore 7,04 - ore 19,32; 
• via Chopin: ore 7,12 - ore 19,40*. 
• *limita in via Ripamonti/Quaranta 

 
 

Frequenze medie:  
• 17 minuti.  
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

 

LINEA BUS 35 
 
LUNEDI’ 25 DICEMBRE 

 
Servizio effettuato 

dalle 7 alle 19,30 circa 
 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Molino Dorino M1: ore 7,00 - ore 

19,20; 
• Borgo Porretta (Quarto Oggiaro): ore 

7,30 - ore 19,10. 
 

 

Frequenze medie:  
• 20 minuti. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 38 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• via Corelli: ore 7,15 - ore 19,15; 
• piazzale Susa: ore 7,30 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie:  
• 30 minuti.  
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 39 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• via Pitteri: ore 7,00 - ore 19,05; 
• Loreto M1/M2: ore 7,20 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 40 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Bonola M1: ore 7,20 - ore 19,40; 
• Niguarda/Parco Nord: ore 7,10 - ore 

19,31. 
 
Frequenze medie: 
• 22 minuti al mattino; 
• 16 minuti al pomeriggio. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 41 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 
 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Bovisasca: ore 7,00 - ore 19; 
• Bruzzano FN: ore 7,33 - ore 19,34. 
 
Frequenze medie:  
• 20 minuti.  
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA BUS 42 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• Arezzo/Parco Nord:  ore 7,00 - ore 19,15; 
Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 00,00 
Prima corsa del 26 dicembre alle 6,08; 
 

• Centrale M2/M3: ore 7,00 - ore 19,30; 
Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 00,30 
Prima corsa del 26 dicembre alle 6,37; 
 

Frequenze medie:  
• 15/16 minuti. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

 
 

LINEA BUS 43 
 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Greco: ore 7,10 - ore 19,20; 
• piazza Firenze: ore 7,10 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 44 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Turro: ore 7,10 - ore 19,47; 
• Cascina Gobba M2: ore 7,00 - ore 

19,54 (limita in via Stamira 
d’Ancona/via Valtorta). 

 
Frequenze medie:  
• 18 minuti.  
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 45 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• San Donato M3: ore 7,00 - ore    

19,36*  (limita in via Gonzaga/viale 
Ungheria); 

• Lambrate FS M2: ore 7,50 - ore 
19,30. 

 
Frequenze medie:  
• 20 minuti. 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 47 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Bisceglie M1 : ore 7,00 - ore 19,15; 
• Romolo M2 : ore 7,05 - ore 19,30. 
 

Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 48 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Lotto M1: ore 7,00 - ore 19,16; 
• Istituto Palazzolo: ore 7,10 - ore 

19,30. 
 
Frequenze medie:  
• 30 minuti.  
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 49 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• piazza Tirana: ore 7,10 - ore 19,10  

ore 19,26 e ore 19,42 corse limitate per 
piazza Axum; 

• Lotto M1/M5: ore 7,10 - ore 19,34. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 16 minuti al pomeriggio. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 50 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Lorenteggio: ore 7,00 - ore 19,03 

Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
all’1,00 
Prima corsa del 26 dicembre alle 5,55; 
 

• Cairoli M1: ore 7,33 - ore 19,40. 
Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
all’ 1,30 
Prima corsa del 26 dicembre alle 6,25; 

 

Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 16 minuti al pomeriggio. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 51 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Cimiano M2: ore 7,20 - ore 19,15; 
• Istria M5: ore 7,00 - ore 19,15. 
 
Frequenze medie: 
• 22 minuti. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 52 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Comasina: ore 7,00 - ore 19,15; 
• Bicocca Università: ore 7,11 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino;  
• 17 minuti al pomeriggio. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 53 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Sesto Marelli M1: ore 7,00 - ore 19,12; 
• Lambrate M2: ore 7,33 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie: 
• 24 minuti al mattino; 
• 18 minuti al pomeriggio. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 54 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Lambrate M2: ore 7,00 - ore 19,08 

Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 00,54 
Prima corsa del 26 dicembre alle 6,00; 
 

• Duomo M1/M3: ore 7,30 - ore 19,41 
Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
all’1,32 
Prima corsa del 26 dicembre alle 6,20; 

 
Frequenze medie: 
• 18 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 55 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Cimitero Lambrate: ore 7,00 - ore 19,31; 
• Loreto M1/M2: ore 7,21 - ore 19,55*. 
 

*limita in via Rombon/Passo Sella 
 
 
Frequenze medie: 
• 16 minuti 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 56 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Crescenzago M2: ore 7,20 - ore 19,10; 
• Quartiere Adriano: ore 7,30 - ore 19,25; 
• Loreto: ore 7,41 - ore 19,54 (per Quartiere 

Adriano) ore 19,43 (per Crescenzago M2). 
 
Frequenze medie: 
• 27 minuti al mattino da Crescenzago M2; 
• 26 minuti al mattino da Quartiere Adriano; 
• 22 minuti al pomeriggio da Crescenzago M2; 
• 22 minuti al pomeriggio da Quartiere 

Adriano. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 57 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Quarto Oggiaro: ore 7,00 - ore 18,42 

Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 00,30 
Prima corsa del 26 dicembre alle 5,50; 
 

• Cairoli M1: ore 7,18 - ore 19,27 
Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
all’1,09 
Prima corsa del 26 dicembre alle ore 5,54; 

 
Frequenze medie: 
• 22 minuti al mattino; 
• 17 minuti al pomeriggio. 

 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 58 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Baggio/via Noale: ore 7,00 - ore 19,05; 
• Cadorna M1/M2: ore 7,20 - ore 19,34. 
 
Frequenze medie: 
• 22 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 60 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Zara M3/M5: ore 7,00 - ore 19,05; 
• largo Augusto: ore 7,31 - ore 19,41. 
 
Frequenze medie: 
• 19 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 

 
 
 

 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 61 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Piazza Napoli: ore 6,52 - ore 19,28*;  
*limita a Cairoli 
 
• Largo Murani: ore 7,00 - ore 19,49*.  
*limita a Washington 

 
Frequenze medie: 
• 23 minuti al mattino; 
• 19 minuti al pomeriggio. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 62 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Sire Raul: ore 6,54 - ore 19,27; 
• Porta Romana M3: ore 7,24 - ore 20,00 

 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 16 minuti al pomeriggio. 

 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 63 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Quartiere Olmi: ore 7,00 - ore 19,30; 
• De Angeli M1: ore 7,30 - ore 19,32. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 64 
 
 
    

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Lorenteggio: ore 7,08- ore 19,08; 
• Bonola M1: ore 7,03 - ore 19,43*. 

 

*limita a Primaticcio/Largo Brasilia 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti. 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 65 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Abbiategrasso M2: ore 7,02 - ore 19,25; 
• Porta Romana M3: ore 7,15 - ore 19,35. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti.  
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 67 
 
   

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

 
Servizio effettuato 

dalle 7 alle 19,30 circa 
 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Baggio/via Scanini: ore 7,00 - ore 19,20; 
• Piazzale Baracca: ore 7,36 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie: 
• 19 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 

 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 68 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Bonola M1: ore 7,02 - ore 19,02; 
• via Bergognone: ore 7,39 -  ore 19,45. 
 
Frequenze medie: 
• 27 minuti al mattino; 
• 21 minuti al pomeriggio. 
 
 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA BUS 69 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Da Molino Dorino M1 per San Leonardo M1: 

ore 7,21 - ore 19,08. 
• Da Molino Dorino M1 per Gallaratese: ore 

7,00 -  ore 19,20. 
• Da piazza Firenze per San Leonardo M1: ore 

7,30 -  ore 19,35. 
• Da piazza Firenze per Gallaratese: ore7,49 - 

ore 19,49. 
 

Frequenze medie: 
• 19 minuti al mattino. 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 70 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Quartiere Bruzzano: ore 7,00 - ore 19,03; 
• Cimitero Bruzzano: ore 7,52 - ore 13,09; 
• Zara M3/M5: ore 7,25 - ore 19,31. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 71 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

             
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Romolo M2: ore 7,10 - 19,32*; 
• Porta Lodovica: ore 7,05 – ore 19,25. 

 

*limita a Famagosta. 
 
Frequenze medie: 
• 16 minuti. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 

 



 

 

LINEA BUS 73 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai capolinea: 
• Aeroporto di Linate: ore 7,37 - ore 19,39; 
• San Felicino: ore 7,00 - ore 19,01; 
• Duomo M1 M3 per Linate: ore 7,27 - ore 19,09; 
• Duomo M1 M3 per San Felicino: ore 7,50 - ore 

18,53. 
 

Frequenze medie corse del mattino: 
• 48 minuti: San Felicino - Duomo M1 M3; 
• 16 minuti: Linate - Duomo M1 M3. 

 

Frequenze medie corse del pomeriggio: 
• 48 minuti:  San Felicino - Duomo M1 M3 
• 16 minuti:  Linate - Duomo M1 M3. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 74 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Famagosta M2: ore 7 - ore 19,45*; 
• Piazzale Cantore: ore 7,30 - ore  19,30. 

 

* limita in piazza Miani 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 75 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Cascina Gobba M2: ore 7,00 - ore 19,30; 
• via Pitteri: ore 7,10 - ore 19,20. 
 
Frequenze medie: 
• 22 minuti. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 76 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Quinto Romano: ore 7,24 - ore 19,04; 
• Bisceglie M1: ore 7,32 - ore 19,12. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti. 
  
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA BUS 78 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Bisceglie M1: ore 7,15 - ore 19,20; 
• via Govone: ore 7,20 - ore 19,20. 
 
Frequenze medie:  
• 18 minuti al mattino; 
• 15 minuti al pomeriggio. 
 

  
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 79 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Gratosoglio: ore 7,00 - ore 19,00; 
• Porta Lodovica: ore 7,10 - ore 19,33. 
 
Frequenze medie: 
• 23 minuti. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 80 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Molino Dorino M1: ore 7,15 - ore 19,24 

Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 01,15 
Prima corsa del 26 dicembre alle 5,56; 
 

• De Angeli M1: ore 7,34 - ore 19,31 
Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 01,15 
Prima corsa del 26 dicembre alle 5,20; 

 
Frequenze medie  
• 20 minuti al mattino; 
• 16 minuti al pomeriggio. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 81 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Sesto Marelli M1: ore 7,45 - ore 18,55;  
• Lambrate M2: ore 7,04 - ore 19,16. 
 
Frequenze medie:  
• 22 minuti. 
 
 

  
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 82 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Bovisasca: ore 7 - ore 19; 
• Maciachini M3: ore 7,30 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 19 minuti al pomeriggio. 
 
  
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 84 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• San Donato M3: ore 7,06 – ore 19,28*; 
• Largo Augusto: ore 7,40 – ore 19,46; 

 

* limita in viale Lucania/Corvetto. 

 
Frequenze medie: 
• 20 minuti.  
 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 86 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Cascina Gobba M2: ore 7,30 - ore 19,14; 
• Cà Granda M5: ore 7,00 - ore 19,15. 
 
Frequenze medie: 
• 23 minuti al mattino; 
• 17 minuti al pomeriggio. 
 
 

 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 87 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• Villa San Giovanni M1: ore 7 - ore 19,40; 
• Centrale M2/M3: ore 7,10 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie: 
• 20 minuti. 
 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 



 

 

LINEA BUS 88 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 

 
 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• Rogoredo FS M3: ore 7,20 – 19,20; 
• Viale Ungheria: ore 7,00 – 19,40; 
 
Frequenze medie: 
• 40 minuti. 
 
 

 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA FILOBUS 90 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• Isonzo: ore 7,00 - ore 19,45 
ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 0,47 
prima corsa del 26 dicembre alle 3,50 

• Lotto: ore 7,00 - ore 19,40* (*limita in viale 
Molise/via Calvairate)  
ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
all’1,10 
prima corsa del 26 dicembre alle 4,25 

 
Frequenze medie: 
• 16 minuti al mattino; 
• 13 minuti al pomeriggio. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA FILOBUS 91 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• Isonzo: ore 7,00 - ore 19,30 
ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 0,40 
prima corsa del 26 dicembre alle 3,50 

• Lotto: ore 7,00 - ore 19,35 
ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre  
all’ 1,15 
prima corsa del 26 dicembre alle 4,40 

 

Frequenze medie: 
• 16 minuti al mattino; 
• 14 minuti al pomeriggio. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 



 

 

LINEA FILOBUS 92 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• Isonzo: ore 7 - ore 18,57; 
• Bovisa FN/via Varé: ore 7,23 - ore 19,49*. 
 
*limita in piazza Emilia 

 
Frequenze medie: 
• 20 minuti al mattino; 
• 17 minuti al pomeriggio. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 



 

 

LINEA FILOBUS 93 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• viale Omero: ore 6,59 - ore 19,25; 
• piazza Bottini: ore 7,14 - ore 19,25. 
 
Frequenze medie: 
• 16 minuti. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 94 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Porta Volta: ore 7,00 - ore 19,10 

Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 00,35 
Prima corsa del 26 dicembre alle 6,00; 

• Cadorna M1/M2: ore 7,00 - ore 19,30 
Ultima corsa nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 
alle 1,05 
Prima corsa del 26 dicembre alle 6,05. 

 
Frequenze medie: 
• 18 minuti al mattino. 
• 14 minuti al pomeriggio. 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 95 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Rogoredo M3: ore 7 - ore 19; 
• Barona: ore 7,15 - ore 19,35. 
 
Frequenze medie: 
• 19 minuti al mattino. 
• 17 minuti al pomeriggio. 
 

 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 98 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Lotto M1: ore 6,58 - ore 19; 
• Famagosta M2: ore 7,30 - ore 19,35. 
 
 

Frequenze medie: 
• 19 minuti al mattino; 
• 17 minuti al pomeriggio. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 99 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 

• Vigentino: ore 7,18 - ore 19,18; 
• Noverasco: ore 7,35 - ore 19,35. 
 

 
Frequenza media: 
• 30 minuti  
 
 

 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 



 

 

LINEA NM1 
 

 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 
• Molino Dorino M1: ultima corsa nella notte tra il 

24 ed il 25 dicembre alle 0,57; 
prima corsa del 26 dicembre alle 4,54; 
 

• Sesto FS: ultima corsa nella notte tra il 24 ed il 
25 dicembre all’1,15; 
prima corsa del 26 dicembre alle 5,00; 

 

• Quartiere Olmi: ultima corsa nella notte tra il 24 
ed il 25 dicembre alle 0,52; 
prima corsa del 26 dicembre alle 4,24; 
 

• Cairoli M1: ultima corsa nella notte tra il 24 ed il 
25 dicembre all’1,35; 
prima corsa del 26 dicembre alle 5,07. 

 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA NM2 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 
• Cascina Gobba M2: ultima corsa nella notte tra il 

24 ed il 25 dicembre alle 0,53; 
prima corsa del 26 dicembre alle 4,56; 
 

• Abbiategrasso M2: ultima corsa nella notte tra il 
24 ed il 25 dicembre alle 0,53; 
prima corsa del 26 dicembre alle 4,50. 

 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA NM3 
 

 
LUNEDI’ 25 DICEMBRE 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
 
• San Donato M3: ultima corsa nella notte tra il 24 

ed il 25 dicembre all’1,03; 
prima corsa del 26 dicembre alle 5,00; 
 

• Comasina M3: ultima corsa nella notte tra il 24 
ed il 25 dicembre alle 0,52; 
prima corsa del 26 dicembre alle 4,45. 

 

 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 171 
INTERNO CIMITERO MAGGIORE  

 
 
 

LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E 
LUNEDI’ 1 GENNAIO 

 
 

Servizio effettuato 
dalle 8 alle 13 circa 

 

In concomitanza con l’orario di apertura del cimitero 

 
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• da inizio viale: ore 8,02 - ore 12,47; 
• da fine viale: ore 8,07 - ore 12,52. 
Frequenza corse: 
• ogni 15 minuti. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA BUS 172 
BICOCCA-CIMITERO DI BRUZZANO 

 
 
 
 

LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E 
LUNEDI’ 1 GENNAIO 

 
La linea effettua servizio con i seguenti 
orari: 
 

• Bicocca: 9,10 - 10,04 - 10,58 - 
11,52; 

• Cimitero di Bruzzano: 9,34 - 10,28 
- 11,22 - 12,16. 

 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA BUS 174 
LORETO-CIMITERO GRECO-TURRO 

 
 
 
 

LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E 
LUNEDI’ 1 GENNAIO 

 
 

La linea effettua servizio con i seguenti 
orari: 
 

• Turro: 9,30 - 10,00 - 10,30 - 11,00 - 
11,30 - 12,00; 

• Loreto: 9,25 - 9,55 - 10,25 - 10,55 - 
11,25 - 11,55. 

 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 

 



 

 

LINEA BUS 175 
PONTE LAMBRO-CIMITERO-LAMBRATE 

 
 
 

LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E 
LUNEDI’ 1 GENNAIO 

 
Servizio effettuato 
dalle 8 alle 13 circa 

 

In concomitanza con l’orario di apertura del cimitero 

 
Orario corse dai capolinea: 
• Ponte Lambro: 8,10 - 9,05 - 10,00 - 

10,55 - 11,50 - 12,42; 
• Cimitero di Lambrate: 9,00 - 9,55 - 

10,50 - 11,45; 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA BUS 176 
INTERNO CIMITERO BRUZZANO 

 
 
 

LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E 
LUNEDI’ 1 GENNAIO 

 
 

Servizio effettuato 
dalle 8 alle 13 circa 

 
 

In concomitanza con l’orario di apertura del cimitero 
 
 

Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• inizio viale: ore 8,05 - ore 12,47; 
• fine viale: ore 8,10 - ore 12,52. 
 
Frequenza corse: 
• ogni 16 minuti. 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero 
essere chiuse. Si consiglia quindi di acquistare i biglietti 
prima di mettersi in viaggio oppure fare riferimento ai 
distributori automatici nelle stazioni delle linee 
metropolitane. 
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	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	LINEA BUS 74
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 20 minuti al mattino;
	 15 minuti al pomeriggio.

	LINEA BUS 75
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	LINEA BUS 76
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	LINEA BUS 78
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	Frequenze medie:
	 18 minuti al mattino;
	 15 minuti al pomeriggio.

	LINEA BUS 79
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	LINEA BUS 80
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	Frequenze medie
	 20 minuti al mattino;
	 16 minuti al pomeriggio.

	LINEA BUS 81
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	Frequenze medie:

	LINEA BUS 82
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	Frequenze medie:

	LINEA BUS 84
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	Frequenze medie:

	LINEA BUS 86
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 23 minuti al mattino;
	 17 minuti al pomeriggio.

	LINEA BUS 87
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 20 minuti.

	LINEA BUS 88
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	Frequenze medie:

	LINEA FILOBUS 90
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 16 minuti al mattino;
	 13 minuti al pomeriggio.

	LINEA FILOBUS 91
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 16 minuti al mattino;
	 14 minuti al pomeriggio.

	LINEA FILOBUS 92
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 20 minuti al mattino;
	 17 minuti al pomeriggio.

	LINEA FILOBUS 93
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	LINEA BUS 94
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 18 minuti al mattino.
	 14 minuti al pomeriggio.

	LINEA BUS 95
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 19 minuti al mattino.
	 17 minuti al pomeriggio.

	LINEA BUS 98
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 19 minuti al mattino;
	 17 minuti al pomeriggio.

	LINEA BUS 99
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	Servizio effettuato dalle 7 alle 19,30 circa
	 30 minuti

	LINEA NM1
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	LINEA NM2
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	LINEA NM3
	LUNEDI’ 25 DICEMBRE
	LINEA BUS 171
	INTERNO CIMITERO MAGGIORE
	LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E LUNEDI’ 1 GENNAIO
	Servizio effettuato dalle 8 alle 13 circa
	UIn concomitanza con l’orario di apertura del cimitero
	LINEA BUS 172
	BICOCCA-CIMITERO DI BRUZZANO

	LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E LUNEDI’ 1 GENNAIO
	LINEA BUS 174
	LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E LUNEDI’ 1 GENNAIO
	LINEA BUS 175
	PONTE LAMBRO-CIMITERO-LAMBRATE
	LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E LUNEDI’ 1 GENNAIO
	Servizio effettuato dalle 8 alle 13 circa
	UIn concomitanza con l’orario di apertura del cimitero
	LINEA BUS 176
	INTERNO CIMITERO BRUZZANO
	LUNEDI’ 25, MARTEDI’ 26 DICEMBRE E LUNEDI’ 1 GENNAIO
	Servizio effettuato dalle 8 alle 13 circa
	UIn concomitanza con l’orario di apertura del cimitero

