
 

 
 

 

 

Modifiche al servizio Brampton Transit in vigore dal 25 aprile  

BRAMPTON, 14 aprile 2022 – A partire da lunedì 25 aprile 2022, Brampton Transit modificherà 
il servizio per continuare a garantire una mobilità efficace in tutta la città. 

Riprenderà il servizio, a livelli modificati, sulle seguenti linee: 

• 12 Grenoble 
• 16 Southgate 
• 17 Howden 
• 19 Fernforest 
• 36 Gardenbrooke 

Riprenderà il servizio normale sulle seguenti linee: 

• 6 James Potter 
• 10 South Industrial 
• 20 East Industrial 
• 26 Mount Pleasant 
• 27 Elbern Markell 
• 23 Sandalwood 
• 29/29A Williams 
• 31 McVean 
• 32 Father Tobin 
• 35 Clarkway 
• 53 Ray Lawson 
• 57 Charolais 
• 60 Mississauga Road 

Rimangono sospese fino a nuovo avviso le seguenti linee (servizio feriale e festivo): 

• 501A/501C Züm Queen (501 è in servizio) 
• 561 Züm Queen West 
• 18B Dixie (18 Dixie è in servizio) 
• 21 Heart Lake 
• 58 Financial Drive 
• 65 Seniors Shopper 
• 92 Bramalea GO 
• 104 Chinguacousy Express 
• 185 Dixie Express 

Per l'elenco completo degli orari modificati e informazioni sulle linee, cliccate qui. 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/Service-Changes.aspx


 

 

Per programmare il viaggio, chiamate il Contact Centre di Brampton Transit al numero 
905.874.2999 

Brampton Transit monitorerà la disponibilità di personale e il numero di passeggeri e ripristinerà 
ulteriori linee il prima possibile. 

Si ricorda ai passeggeri di proteggere se stessi e gli altri alle fermate e sui mezzi: 

• indossando sempre correttamente una mascherina su bocca, mento e naso. 
• portando con sé un gel igienizzante e lavandosi spesso le mani. 
• rispettando il più possibile il distanziamento fisico. 

  

La salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale è la nostra principale priorità. Stiamo 
lavorando a stretto contatto con il servizio di sanità pubblica di Peel, il Governo dell'Ontario e 
l'ufficio gestione delle emergenze di Brampton per monitorare costantemente i rischi. Tenetevi 
aggiornati e visitate regolarmente il sito www.brampton.ca/covid19. 

Visitate il sito www.bramptontransit.com o seguite @bramptontransitsu Twitter per gli 
aggiornamenti sul servizio. Per eventuali domande potete rivolgervi al Contact Centre di 
Brampton Transit al numero 905.874.2999. 
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