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C O M P A N Y   P R O F I L E 

Dettaglio dei collegamenti diretti FlixBus tra Siena e la Basilicata 

A seguito dell’accordo di collaborazione commerciale siglato con l‘azienda Marozzi lo scorso 24 ottobre 2019, 

FlixBus Italia subentrerà nei collegamenti fra la Basilicata e la Toscana, che avverranno principalmente 

attraverso due linee, di cui si evidenzia lo schema andata/ritorno, valido dal 1° dicembre 2019: 

Linea Capolinea Partenza Arrivo Siena Durata Frequenza 

N549 Otranto (LE) – Pisa Potenza (ore 23:00) Ore 05:35 06:35 Lun-Gio-Ven-Sab-Dom 

N579 Metaponto (MT) – Siena Matera (ore 22:30) Ore 09:15 10:45 Mer-Gio-Ven-Sab-Dom 
 

Linea Capolinea Partenza Siena Arrivo Durata Frequenza 

N549 Pisa – Otranto (LE) Ore 22:45 Potenza (ore 05:25) 06:35 Lun-Gio-Ven-Sab-Dom 

N579 Siena – Metaponto (MT) Ore 20:30 Matera (ore 07:05) 10:45 Lun-Gio-Ven-Sab-Dom 
 

Le fermate intermedie delle linee saranno: 

 Linea N549: Otranto – Maglie – Lecce – Brindisi – Mesagne – Francavilla Romana – Grottaglie – 

Taranto – Potenza – Siena – Firenze – Pistoia – Lucca – Pisa; 

 Linea N579: Metaponto – Marina di Ginosa – Ginosa – Laterza – Matera – Altamura – Bari – Roma 

Tiburtina – Terni – Perugia – Siena. 

Rispetto alle linee precedentemente operate da Marozzi, si registra un allungamento dei tempi di 

percorrenza della relazione Siena-Matera; si velocizzano invece i tempi di percorrenza della Siena-Potenza. 

Ciò è dovuto alla volontà da parte di FlixBus di assicurare una copertura dalla Basilicata sia della dorsale 

tirrenica (linea N549) che della dorsale adriatica (linea N579).  

Si fa inoltre presente che tali linee rappresentano le opzioni di collegamenti diretti fra la Basilicata e Siena: 

restano invece sempre disponibili diverse possibilità di interscambio fra più linee operate da FlixBus, con 

tempi di percorrenza di poco difformi. 

A seguito del confronto avviato con i rappresentanti politici e con le realtà sociali della città di Siena e della 

Basilicata, FlixBus Italia ha deciso di anticipare a marzo 2020 la modifica della linea N549, la cui messa in 

strada era già prevista in occasione dell’orario estivo. I tempi di tale modifica non sono comprimibili, in 

quanto legati alle procedure autorizzative da parte delle istituzioni competenti.  

Tale modifica assicurerà un ulteriore, nonché più rapido, collegamento diretto fra la Basilicata e Siena, 

secondo la seguente tabella oraria: 

Linea Capolinea Partenza Arrivo Durata Frequenza 

N549 Otranto (LE) – Pisa Matera (ore 21:40) Siena (ore 05:50) 08:10 Lun-Gio-Ven-Sab-Dom 

N549 Pisa – Otranto (LE) Siena (ore 23:00) Matera (ore 07:10) 08:10 Lun-Gio-Ven-Sab-Dom 
 

Inoltre, grazie alla modifica di questa linea verranno collegate anche quattro ulteriori località nella regione 

Basilicata, vale a dire: Campomaggiore, Ferrandina Scalo, Grassano Scalo e Salandra Scalo. 

Grazie al sistema di pricing dinamico adottato da FlixBus, e non presente sui vettori che in precedenza 

operavano i collegamenti fra Basilicata e Siena, si stimano i seguenti prezzi medi: 

Tratta Costo medio con FlixBus Costo medio con Marozzi 

Siena – Matera 28 Euro 46 Euro 

Siena – Potenza 23 Euro 40 Euro 

Siena – Metaponto (MT) 28 Euro Assente 

 


