
Stazione FS/via Zanella/Lungomare/Porto

Linea Line 9 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS9 Linea Line 9 orario giornaliero daily schedule

Partenze Departs from Porto
Porto/Lungomare/via Zanella/Stazione FS

9.00 - 11.50 - 21.10 - 21.40 - 23.25

10
Stazione FS/via Podesti/Ciarnin/Lungomare/Marzocchetta

Linea Line 10 orario feriale weekdays schedule
Partenze Departs from Stazione FS

7.45 - 10.30 - 13.45 

Linea Line 10 orario feriale weekdays schedule
Partenze Departs from Marzocchetta
Marzocchetta/Lungomare/Ciarnin/via Podesti/Stazione FS

 
7.05 - 8.15 - 10.55* - 14.15 

* Partenza da Montignano - Departing from Montignano
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ROMA

Portici Ercolani
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Ex Gil

Stazione FS

Piazza Simoncelli

350 metri
100 posti

450 metri
100 posti750 metri

100 posti 400 metri
200 posti

350 metri
50 posti

80 metri
100 posti

È un progetto unico nel suo genere, che consente al cittadino di spostarsi dalle zone 
esterne della città fino al centro, lasciando l’automobile nei parcheggi adibiti. Sali su 
autobus convenzionati e gratuiti per raggiungere i luoghi di tuo interesse. Inoltre sono 
attive delle linee urbane estive per turisti, che consentono spostamenti gratuiti sulle 
strade che costeggiano il mare. Questi sono i parcheggi convenzionati SenigalliaMove. Se ti trovi in quei punti ed hai la 

SenigalliaMove Card puoi salire sui bus urbani e spostarti per il centro, oltre a muoverti 
sulle linee 2,4,5,9 e 10.

It is a unique project that allows the citizen to move from the outer areas of the city to the center, leaving the 
car in the parking areas and getting on buses free of charge. In addition, summer tourist urban lines are active, 
allowing free travel on the roads that run along the sea.

CHE COSA È
SenigalliaMove?

WHAT IS 
SenigalliaMove?

PIAZZA
ROMA

Ipersimply
Ponte Zavatti

Ex Pesa pubblica

1.200 metri
500 posti 800 metri

100 posti

500 metri
100 posti

PIAZZA
ROMA
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Piazzale Morandi

Ex Sacelit

Darsena

650 metri
200 posti

650 metri
200 posti

650 metri
500 posti

100 metri
10 posti

Parkings

These are the SenigalliaMove car parks. If you are in those points and you have the SenigalliaMove Card, 
you can go up the city buses and move around the center as well as move on lines 2,4,5,9 and 10.

SenigalliaMove Parkings

VILLA TORLONIA

SACELIT

CIARNIN

PARCHEGGI VICINI 
AL CENTRO

Car Parkings near
the City Centre

09

09 09

0916 16

Informazioni Information
InfoCittà via O. Manni, 7
t 071 6629328-396 - f 071 6629300

e presso gli alberghi, i residence, i campeggi della città
at hotels, residences and town campings

Città di Senigallia
Assessorato alla Mobilità

Stazione FS/via Sanzio/via Zanella/L.mare Mameli/Cesano mare

Linea Line 5 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS*

* Fermata Strada Statale Adriatica. SS16 Adriatica main road bus stop.

5

05

06

14

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi 
dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 5 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Cesano mare
Cesano mare/L.mare Mameli/via Zanella/via Sanzio/Stazione FS

06

05 14

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi 
dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Stazione FS/Senbhotel*/L.mare di Marzocca/Marzocchetta

Linea Line 4 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS

* Dalle 21.30 transito per Ponte Rosso. From 21.30 crossing Ponte Rosso.

4

06

05 14
12.45˚

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi dal 
01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 4 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Marzocchetta
Marzocchetta/Marzocca/Lungomare/Ciarnin/via Podesti/Stazione FS

05

06

14
9.25˚ 13.20˚

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve da Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi dal 
01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 2 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Hotel Ambasciatori
Hotel Ambasciatori/Sottopasso Ciarnin/via Podesti/Stazione FS

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. 
Corse verdi dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 
augurst. Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Stazione FS/Senbhotel*/L.mare di levante/Hotel Ambasciatori

Linea Line 2 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS

* Dalle 21.15 transito per Ponte Rosso. From 21.15 crossing Ponte Rosso.

2

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. 
Corse verdi dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 
augurst. Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Scarica l’utility app “SenApp” dagli stores, vai nella sezione “BUS” 
 e compila il breve form. Basterà esibire il biglietto digitale al conducente 
salendo sull’autobus. Le linee gratuite sono la 2, 4, 5, 9 e 10. In più puoi 
salire sui bus nei parcheggi convenzionati SenigalliaMove: guarda la cartina!
Questa è solo una delle mille funzioni dell’app, come indicazioni sugli hotel, 
dove mangiare, gli eventi, i punti di interesse della città, e molto altro.

COME FUNZIONA
SenigalliaMove?

Download the utility app “SenApp” on the online stores and go to “BUS” section. Fill the brief form.
Then show the ticket to the driver when you get on the bus. The free bus lines are numbers 2, 4, 5, 9 and 10.
In addition, you can get on buses in the SenigalliaMove Agreed Car Parks: take a look at the map!
This is just one of the thousand features of the app, such as directions on hotels, where to eat, events, 
 points of interest in the city, and much more.

HOW DOES
SenigalliaMove WORKS?

Città di Senigallia
Assessorato alla Mobilità

Linee urbane
Urban bus line (Summer Daily Timetable)

orario 
estivo

9 Giugno > 16 Settembre

2018

June 9 > September 16

0909

SCARICA

SenApp

Autobus gratis per il centro 
nei parcheggi convenzionati
+ linee gratuite per turisti

Free bus to the city center
from the network car parks
+ free bus line for tourists 



Informazioni Information
InfoCittà via O. Manni, 7
t 071 6629328-396 - f 071 6629300

e presso gli alberghi, i residence, i campeggi della città
at hotels, residences and town campings

Città di Senigallia
Assessorato alla Mobilità

Stazione FS/via Sanzio/via Zanella/L.mare Mameli/Cesano mare

Linea Line 5 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS*

* Fermata Strada Statale Adriatica. SS16 Adriatica main road bus stop.

5

05

06

14

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi 
dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 5 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Cesano mare
Cesano mare/L.mare Mameli/via Zanella/via Sanzio/Stazione FS

06

05 14

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi 
dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Stazione FS/Senbhotel*/L.mare di Marzocca/Marzocchetta

Linea Line 4 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS

* Dalle 21.30 transito per Ponte Rosso. From 21.30 crossing Ponte Rosso.

4

06

05 14
12.45˚

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi dal 
01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 4 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Marzocchetta
Marzocchetta/Marzocca/Lungomare/Ciarnin/via Podesti/Stazione FS

05

06

14
9.25˚ 13.20˚

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve da Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi dal 
01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 2 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Hotel Ambasciatori
Hotel Ambasciatori/Sottopasso Ciarnin/via Podesti/Stazione FS

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. 
Corse verdi dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 
augurst. Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Stazione FS/Senbhotel*/L.mare di levante/Hotel Ambasciatori

Linea Line 2 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS

* Dalle 21.15 transito per Ponte Rosso. From 21.15 crossing Ponte Rosso.

2

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. 
Corse verdi dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 
augurst. Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Scarica l’utility app “SenApp” dagli stores, vai nella sezione “BUS” 
 e compila il breve form. Basterà esibire il biglietto digitale al conducente 
salendo sull’autobus. Le linee gratuite sono la 2, 4, 5, 9 e 10. In più puoi 
salire sui bus nei parcheggi convenzionati SenigalliaMove: guarda la cartina!
Questa è solo una delle mille funzioni dell’app, come indicazioni sugli hotel, 
dove mangiare, gli eventi, i punti di interesse della città, e molto altro.

COME FUNZIONA
SenigalliaMove?

Download the utility app “SenApp” on the online stores and go to “BUS” section. Fill the brief form.
Then show the ticket to the driver when you get on the bus. The free bus lines are numbers 2, 4, 5, 9 and 10.
In addition, you can get on buses in the SenigalliaMove Agreed Car Parks: take a look at the map!
This is just one of the thousand features of the app, such as directions on hotels, where to eat, events, 
 points of interest in the city, and much more.

HOW DOES
SenigalliaMove WORKS?

Città di Senigallia
Assessorato alla Mobilità

Linee urbane
Urban bus line (Summer Daily Timetable)

orario 
estivo

9 Giugno > 16 Settembre

2018

June 9 > September 16

0909

SCARICA

SenApp

Stazione FS/via Zanella/Lungomare/Porto

Linea Line 9 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS9 Linea Line 9 orario giornaliero daily schedule

Partenze Departs from Porto
Porto/Lungomare/via Zanella/Stazione FS

9.00 - 11.50 - 21.10 - 21.40 - 23.25

10
Stazione FS/via Podesti/Ciarnin/Lungomare/Marzocchetta

Linea Line 10 orario feriale weekdays schedule
Partenze Departs from Stazione FS

7.45 - 10.30 - 13.45 

Linea Line 10 orario feriale weekdays schedule
Partenze Departs from Marzocchetta
Marzocchetta/Lungomare/Ciarnin/via Podesti/Stazione FS

 
7.05 - 8.15 - 10.55* - 14.15 

* Partenza da Montignano - Departing from Montignano
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È un progetto unico nel suo genere, che consente al cittadino di spostarsi dalle zone 
esterne della città fino al centro, lasciando l’automobile nei parcheggi adibiti. Sali su 
autobus convenzionati e gratuiti per raggiungere i luoghi di tuo interesse. Inoltre sono 
attive delle linee urbane estive per turisti, che consentono spostamenti gratuiti sulle 
strade che costeggiano il mare. Questi sono i parcheggi convenzionati SenigalliaMove. Se ti trovi in quei punti ed hai la 

SenigalliaMove Card puoi salire sui bus urbani e spostarti per il centro, oltre a muoverti 
sulle linee 2,4,5,9 e 10.

It is a unique project that allows the citizen to move from the outer areas of the city to the center, leaving the 
car in the parking areas and getting on buses free of charge. In addition, summer tourist urban lines are active, 
allowing free travel on the roads that run along the sea.

CHE COSA È
SenigalliaMove?

WHAT IS 
SenigalliaMove?

PIAZZA
ROMA

Ipersimply
Ponte Zavatti

Ex Pesa pubblica

1.200 metri
500 posti 800 metri

100 posti
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100 posti
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Zona Stadio

Piazzale Morandi

Ex Sacelit

Darsena

650 metri
200 posti
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200 posti
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500 posti

100 metri
10 posti

Parkings

These are the SenigalliaMove car parks. If you are in those points and you have the SenigalliaMove Card, 
you can go up the city buses and move around the center as well as move on lines 2,4,5,9 and 10.

SenigalliaMove Parkings
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Car Parkings near
the City Centre
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Informazioni Information
InfoCittà via O. Manni, 7
t 071 6629328-396 - f 071 6629300

e presso gli alberghi, i residence, i campeggi della città
at hotels, residences and town campings

Città di Senigallia
Assessorato alla Mobilità

Stazione FS/via Sanzio/via Zanella/L.mare Mameli/Cesano mare

Linea Line 5 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS*

* Fermata Strada Statale Adriatica. SS16 Adriatica main road bus stop. 5

05

06

14

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi 
dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 5 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Cesano mare
Cesano mare/L.mare Mameli/via Zanella/via Sanzio/Stazione FS

06

0514

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi 
dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Stazione FS/Senbhotel*/L.mare di Marzocca/Marzocchetta

Linea Line 4 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS

* Dalle 21.30 transito per Ponte Rosso. From 21.30 crossing Ponte Rosso. 4

06

0514
12.45˚

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi dal 
01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 4 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Marzocchetta
Marzocchetta/Marzocca/Lungomare/Ciarnin/via Podesti/Stazione FS

05

06

14
9.25˚13.20˚

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve da Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. Corse verdi dal 
01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 august. 
Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Linea Line 2 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Hotel Ambasciatori
Hotel Ambasciatori/Sottopasso Ciarnin/via Podesti/Stazione FS

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. 
Corse verdi dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 
augurst. Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Stazione FS/Senbhotel*/L.mare di levante/Hotel Ambasciatori

Linea Line 2 orario giornaliero daily schedule
Partenze Departs from Stazione FS

* Dalle 21.15 transito per Ponte Rosso. From 21.15 crossing Ponte Rosso. 2

°Corse feriali *Corse festive **Percorso breve fino a Hotel Ambasciatori Corse rosse giornaliera dal 01 luglio al 20 agosto. 
Corse verdi dal 01 luglio al 31 agosto solo giovedì non festivi.  Scuole aperte.
° Weekdays routes *Sundays and public holidays routes **Short route up to Hotel Ambasciatori Red routes from 01 july to 20 
augurst. Green routes from 01 july to 31 august only thursday except holidays. Operating school.

Scarica l’utility app “SenApp” dagli stores, vai nella sezione “BUS” 
 e compila il breve form. Basterà esibire il biglietto digitale al conducente 
salendo sull’autobus. Le linee gratuite sono la 2, 4, 5, 9 e 10. In più puoi 
salire sui bus nei parcheggi convenzionati SenigalliaMove: guarda la cartina!
Questa è solo una delle mille funzioni dell’app, come indicazioni sugli hotel, 
dove mangiare, gli eventi, i punti di interesse della città, e molto altro.

COME FUNZIONA
SenigalliaMove?

Download the utility app “SenApp” on the online stores and go to “BUS” section. Fill the brief form.
Then show the ticket to the driver when you get on the bus. The free bus lines are numbers 2, 4, 5, 9 and 10.
In addition, you can get on buses in the SenigalliaMove Agreed Car Parks: take a look at the map!
This is just one of the thousand features of the app, such as directions on hotels, where to eat, events, 
 points of interest in the city, and much more.

HOW DOES
SenigalliaMove WORKS?

Città di Senigallia
Assessorato alla Mobilità

Linee urbane
Urban bus line (Summer Daily Timetable)

orario 
estivo

9 Giugno > 16 Settembre

20 1 8

June 9 > September 16

09 09

SCARICA

SenApp

9 Giugno > 16 Settembre
June 9 > September 16


