(ECOSHOPPING
ECOSHOPPING - istituzione servizi navetta periodo natalizio 2018
2018)

In adesione a precise richieste dell’Amministrazione Comunale circa l’adozione d’iniziative
tese a decongestionare il traffico nel centro città, si è convenuto di istituire un serviz
servizio
io bus
navetta che da due aree di parcheggio libero trasporti gli utilizzatori al centro città.
Tale servizio avrà le seguenti caratteristiche:
 Istituzione di n° 2 bus navetta che da P.le Democrate e dall’area Palamazzola
collegheranno il centro città;
 Giornate di effettuazione 11: Sabato e Domenica, vigilia Immacolata; vigilia di
Natale e vigilia di Capodanno, precisamente 07 - 08 – 09 – 15 – 16 – 22 – 23 – 24 –
29 – 30 - 31 Dicembre;
Dicembre
 Orari di effettuazione: dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00
di ognuna delle giornate anzidette, fatta eccezione per il 31 Dicembre che sarà
limitato solo alla prima fascia 09:00/13:30
09:00/13:30;
 Frequenza dei collegamenti da ognuno dei due capolinea: 45 minuti;
 Orari di partenza da P.le Democrate e dal Pal
Palamazzola:
amazzola: MATTINA 09:00 – 09:45 –
10:30 – 11:15 – 12:00 – 12:45 – 13:30. SERA 16:30 – 17:15 – 18:00 – 18:45 – 19:30
– 20:15 – 21:00.
 Percorsi circolari sui seguenti tragitti:
- DEMOCRATE
DEMOCRATE:: via Napoli; via Porto Mercantile; Ponte di Pietra; Lungomare Vitt.
Emanuele II (Ringhiera); P.za Castello; via Matteotti; via Margherita; via
Anfiteatro; via Cavour; C.so Umberto; via Matteotti; Scesa Vasto; via Garibaldi;
Ponte di Pietra; Democrate.
- PALAMAZZOLA
PALAMAZZOLA:: via C. Battisti; via Rondinelli; via Magnaghi; via Cugini; via
Pacoret di Saint Bon; via Nazario Sauro; via Di Palma; via Leonida; via Mazzini;
P.za Ramellini; via C. Battisti Palamazzola.
 Tariffa agevolata per gli utilizzatori: 1 biglietto da acquistare a bordo del bus (BIV) al
costo di € 1,50 valido sia per l’andata
l’andata che per il ritorno.
ritorno
Si auspica la massiccia adesione all’iniziativa
all iniziativa in oggetto,
ogge
affinché coloro che si recheranno
nel Borgo cittadino per le consuete spese natalizie possano affrontare il tour de force,
force che
caratterizza lo shopping di questo periodo dell’anno,
de
in maniera agevole e serena
contribuendo
uendo,, nel contempo, a decon
decongestionare
gestionare le vie cittadine dal traffico
automobilistico.
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