
NOVITA’
AUTOBUS

2015

MONZA/BRIANZA



z203
Cologno (M2) - Brugherio - Monza (FS) - Muggiò
Arriva fino a Muggiò con frequenza di 20 minuti
Dal lunedì al sabato la linea è prolungata fino a Muggiò fermata Prati.
NOTA: nella tratta Monza - Muggiò sono validi solo i titoli di viaggio SITAM 
e l’abbonamento annuale NET 2014. Gli altri titoli NET non sono validi.

z205
Limbiate (T2) - Varedo (FNM) - Nova M (T166) - Muggiò - Monza (FS)
Maggiore frequenza
Nel periodo invernale scolastico il servizio è intensificato: una corsa 
ogni 20 minuti. Al sabato ogni 30 minuti.

z219
Paderno D. (FNM) - Nova M. (T166) - Muggiò - Monza (FS)
Il servizio e il percorso cambiano.
Servizio limitato alle sole fasce di punta. Le corse mantengono il 
prolungamento a Monza, salvo il pomeriggio quando si attestano a 
Muggiò fermata Prati.

z203+z205+z219 (tratto Monza - Muggiò)
Più corse e maggiore frequenza
Il numero corse totale delle line z203+z205+z219 nel tratto Muggiò-
Monza aumenta. Un autobus ogni 10 minuti circa.

z209
Cesano M. (FNM) - Bovisio M. - Desio (T166) - Nova M. - Muggiò
Il servizio e il percorso cambiano
Servizio prevalentemente scolastico con nuovo capolinea a Muggiò 
fermata Libertà (carabinieri).

z220 
Servizio a chiamata Taxibus
Servizio soppresso
Dal 1 gennaio 2015 il serivizio Taxibus non sarà più attivo.

DAL PRIMO GENNAIO LA MOBILITA’ CAMBIA. 
ECCO COME.



DAL PRIMO GENNAIO LA MOBILITA’ CAMBIA. 
ECCO COME.

z221
Mariano C. (FNM) - Giussano - Carate B. - Monza - Sesto S.G. (M1-FS)
Inserimento di un nuovo capolinea a Macherio
I percorsi principali sono 4:
> Mariano Comense - Carate B. - Monza - Sesto S.G. (M1-FS) frequenza di 
30 minuti circa
> Carate B. - Monza - Sesto S.G. (M1-FS) frequenza mattina di 15 minuti circa
> Macherio - Monza - Sesto S.G. (M1-FS) frequenza mattina di 8 minuti circa
> Monza - Sesto S.G. (M1-FS) frequenza mattina di 7 minuti circa

z232+z242
Desio - Seregno (FS) - Carate B. - Besana (FS)
Desio - Seregno (FS) - Carate B. - Briosco - Veduggio c/C - Renate (FS)
Nuova denominazione delle linee
La linea z232 è stata divisa in due nuove linee:
> z232 diretta verso Besana Brianza
> z242 servizio nei comuni di Briosco, Veduggio c/C e Renate.
Il percorso sui due rami del servizio rimane invariato
Il prolungamento agli istituti superiori di Monticello Brianza e Casatenovo 
è garantito solo per le corse legate al servizio scolastico.

z233
Triuggio (FS) - Albiate - Seregno (FS)
Variazione corse scolastiche
Il percorso rimane invariato.
Le corse scolastiche comunali all’interno del comune di Triuggio sono 
soppresse.

z250
Desio (FS) - Cesano M. (FNM) - Limbiate
Prolungamento corse scolastiche
Il percorso e gli orari rimangono invariati.
Le corse scolastiche sono prolungate agli istituti superiori di Lissone e Desio.

Minime variazioni di orario e percorsi invariati
sulle linee z222-225-227-228-229-231-234-251 



PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

Tutti i giorni dalle 7 alle 20

039 2061192
Da cellulare

800 778857

www.autoguidovie.it
Infopoint:
Monza - Via Aspromonte, 26

VALIDITA’ TARIFFE NELL’AREA 
URBANA DI MONZA
Su tutte le linee Autoguidovie il sistema tariffario è il SITAM. E’ 
consentito l’utilizzo dei titoli di viaggio NET solo con le seguenti 
limitazioni:

All’interno del Comune di Monza
su tutte le linee Autoguidovie in attraversamento 
(z203 z205 z219 z221 z222 z227 z228)

Tratta Monza - Brugherio (z203)
validità del solo titolo NET U+1

Tratta Monza - Muggiò (z219)
validità del solo titolo NET U+1;
per la linea z203 solo abbonamenti annuali U+1 emessi nel 2014 
fino alla loro naturale scadenza

Tratta Monza - Nova M.se (z219)
solo abbonamenti annuali U+1 emessi nel 2014 fino alla loro 
naturale scadenza


