
 

 

 
 

LINEE INTERURBANE PROVINCIA MONZA E BRIANZA e 
linee di AREA URBANA COMUNE DI MONZA 

z203 Cologno (M2) – Brugherio – Monza (FS) - Muggiò  
z205 Limbiate (T.2) -Varedo (FNM) -Nova M (T.166) -Muggiò -Monza (FS) 
z209 Cesano M. (FNM) -Bovisio M -Desio (T.166) -Nov a M. -Muggiò 
z219 Paderno D (FNM) - Nova M. (T.166) - Muggiò - M onza (FS) 
 

NOVITA’ sul servizio autobus Monza/Brianza  
dal primo GENNAIO 2015  

Si informa la gentile clientela di prendere visione dei nuovi orari presenti nella sezione 
dedicata del sito di Autoguidovie o presso il call center o presso l’Info Point aziendale. 
 
Linea z203 > ARRIVA fino a Muggiò – fermata Prati  
Rientra tra le linee di area urbana gestite dal Comune di Monza.  
La linea mantiene l’attuale frequenza ed è prolungata dal lunedì al Sabato fino a Muggiò-
fermata Prati, con deviazione Monza CAM/Polo Istituzionale circa dalle 7:00 alle 19:30, con 
una frequenza di 20 minuti. 
 
Linea z205  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso è invariato; il servizio nel periodo feriale invernale è intensificato con una 
frequenza di 20 minuti, mentre al sabato con una frequenza di 30 minuti. 
 
Linea z209  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso verrà limitato alla tratta Cesano Maderno – Muggiò Libertà (Carabinieri), con una 
riduzione del servizio alle sole corse strettamente necessarie all’utenza scolastica. La linea 
viene soppressa nel periodo estivo. 
 
Linea z219  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il servizio da/per Paderno verrà limitato alle sole fasce di punta. Le corse mantengono il 
prolungamento a Monza, salvo il pomeriggio dove si attestano a Muggiò (Prati). 
 
Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: 
Sito Internet: www.autoguidovie.it sul link http://monzabrianza.autoguidovie.it/ (con orari completi da scaricare); 
Call Center: 800.778857 da rete fissa dalle 7:00 alle 20:00. 
URP urp@brianzatrasporti.it o  tel. 039.2061192 ( lun-ven  dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8:30 alle 12:30 ); 
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LINEE INTERURBANE PROVINCIA MONZA E BRIANZA e 
linee di AREA URBANA COMUNE DI MONZA 

 

z222 Monza (FS) – S. Fruttuoso – Sesto S.G. (M1.FS)  
z225 Sesto S.G. (M1-FS) – Cinisello B. (T.31) – Nov a M.se (T.166) 
z227 Sesto S.G  (M1-FS) -Cinisello B -Muggiò -Lissone  (FS) -Monza (Ospedale S.G) 

z228 Seregno (FS) - Lissone - Monza (FS) 
z229 Paderno D. (Istituti) – Cusano Milanino – Cini sello B. (T.31) 
 

NOVITA’ sul servizio autobus Monza/Brianza  
dal primo GENNAIO 2015  

Si informa la gentile clientela di prendere visione dei nuovi orari presenti nella sezione 
dedicata del sito di Autoguidovie o presso il call center o presso l’Info Point aziendale. 

 
Linea z222  
Rientra tra le linee di area urbana gestite dal Comune di Monza.  
Il percorso è invariato; gli orari rimarranno pressoché invariati con minime variazioni d’orario. 
 
Linea z225  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso e gli orari rimarranno invariati. 
 
Linea z227  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso è invariato; gli orari rimarranno pressoché invariati con minime variazioni d’orario. 
 
Linea z228  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso e gli orari rimarranno invariati. 
 
Linea z229  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso e gli orari rimarranno invariati nel solo feriale invernale. 
 
 

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: 
Sito Internet: www.autoguidovie.it sul link http://monzabrianza.autoguidovie.it/ (con orari completi da scaricare); 
Call Center: 800.778857 da rete fissa dalle 7:00 alle 20:00. 
URP urp@brianzatrasporti.it o  tel. 039.2061192 ( lun-ven  dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8:30 alle 12:30 ); 
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LINEE INTERURBANE PROVINCIA MONZA E BRIANZA e 
linee di AREA URBANA COMUNE DI MONZA  

 
 

z231 Carate B.- Giussano (Robbiano) - Seregno (FS) - Des io 
z232 Desio - Seregno (FS) - Carate B - Besana (FS) 
z242 Desio -Seregno (FS) -Carate B -Briosco -Veduggio c/ C - Renate (FS) 
z233 Triuggio (FS) - Albiate - Seregno (FS) 
 

NOVITA’ sul servizio autobus Monza/Brianza  
dal primo GENNAIO 2015  

Si informa la gentile clientela di prendere visione dei nuovi orari presenti nella sezione 
dedicata del sito di Autoguidovie o presso il call center o presso l’Info Point aziendale. 

 

Linea z220 (TaxiBus)  > Il servizio sarà soppresso dal 01 Gennaio 2015.  
 
Linea z231  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza  
Il percorso è invariato; gli orari rimarranno pressoché invariati con minime variazioni d’orario. 
 
Linea z232   e    linea z242  
Rientrano tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Le linee derivano dalla storica linea z232, che viene scorporata in due distinte linee:  
- una diretta verso Besana Brianza (z232),  
- l’altra (z242) effettua il servizio sui Comuni di Briosco, Veduggio con Colzano e Renate. 
Il percorso rimarrà invariato sui due rami del servizio, con lievi variazioni di orario. 
Il prolungamento agli Istituti superiori di Monticello Brianza e Casatenovo viene garantito per 
le sole corse legate al servizio scolastico. 
 
Linea z233  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso è invariato; negli orari non rientrano più le corse relative al servizio di trasporto 
scolastico interno al Comune di Triuggio. 
 
 

Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: 
Sito Internet: www.autoguidovie.it sul link http://monzabrianza.autoguidovie.it/ (con orari completi da scaricare); 
Call Center: 800.778857 da rete fissa dalle 7:00 alle 20:00. 
URP urp@brianzatrasporti.it o  tel. 039.2061192 ( lun-ven  dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8:30 alle 12:30 ); 
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LINEE INTERURBANE PROVINCIA MONZA E BRIANZA e 
linee di AREA URBANA COMUNE DI MONZA 

z234 Vedano a/L – Biassono – Lissone (FS) - Muggiò 
z250 Desio (FS) - Cesano M. (FNM) – Limbiate (T.2) 
z251 Desio (FS) -Bovisio M -Varedo (FNM) -Senago -Limbiate -Cesano M (FNM) 
 

NOVITA’ sul servizio autobus Monza/Brianza  
dal primo GENNAIO 2015  

Si informa la gentile clientela di prendere visione dei nuovi orari presenti nella sezione 
dedicata del sito di Autoguidovie o presso il call center o presso l’Info Point aziendale. 

 
 
 

Linea z234  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso e gli orari rimarranno invariati. 
 
Linea z250  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso e gli orari rimarranno invariati, con il prolungamento agli Istituti superiori di 
Lissone e Desio delle sole corse legate al servizio scolastico. 
 
Linea z251  
Rientra tra le linee interurbane gestite dalla Provincia di Monza e Brianza.  
Il percorso e gli orari rimarranno invariati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: 
Sito Internet: www.autoguidovie.it sul link http://monzabrianza.autoguidovie.it/ (con orari completi da scaricare); 
Call Center: 800.778857 da rete fissa dalle 7:00 alle 20:00. 
URP urp@brianzatrasporti.it o  tel. 039.2061192 ( lun-ven  dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8:30 alle 12:30 ); 
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LINEE INTERURBANE PROVINCIA MONZA E BRIANZA e 
linee di AREA URBANA COMUNE DI MONZA 

 

z221 Mariano C (FNM) -Giussano -Carate B -Monza -Sesto S .G (M1-FS)  
 

NOVITA’ sul servizio autobus Monza/Brianza  
dal primo GENNAIO 2015  

Si informa la gentile clientela di prendere visione dei nuovi orari presenti nella sezione 
dedicata del sito di Autoguidovie o presso il call center o presso l’Info Point aziendale. 

 
 
 

Linea z221 > novità: nuovo capolinea a Macherio  
E’ una linea di forza che ingloba nel suo programma orario sia corse interurbane gestite 
dalla Provincia di Monza e Brianza che corse di area urbana gestite dal Comune di Monza. 
 
I percorsi servono le tratte: 
 
� Mariano Comense – Carate B. – Monza (corso Milano) > dove la quasi totalità delle 

corse proseguono a Sesto San Giovanni (M1-FS), con una frequenza feriale ogni 30 
minuti circa 
 

� Carate B. – Monza (corso Milano) > dove la quasi totalità delle corse proseguono a 
Sesto San Giovanni (M1-FS), con corse di rinforzo in orario di punta del servizio 
 

� Macherio – Monza (corso Milano) – Sesto San Giovanni (M1-FS), con ulteriori corse di 
rinforzo in orario di punta del servizio 
 

� Monza via Falcone e Borsellino – Sesto San Giovanni (M1-FS), con ulteriori corse di 
rinforzo in orario di punta del servizio 

 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni sul servizio è possibile consultare: 
Sito Internet: www.autoguidovie.it sul link http://monzabrianza.autoguidovie.it/ (con orari completi da scaricare); 
Call Center: 800.778857 da rete fissa dalle 7:00 alle 20:00. 
URP urp@brianzatrasporti.it o  tel. 039.2061192 ( lun-ven  dalle 7.30 alle 19.00, sab dalle 8:30 alle 12:30 ); 
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