Pesaro 0914: Anche nell'estate 2013 i pesaresi potranno andare al mare in navetta

Pesaro 0914
Siete qui: Home
* * * *
pubblicata da 7 anni, il 5 giugno 2013 (mercoledì) alle 17:35

Anche nell'estate 2013 i pesaresi potranno andare al mare
in navetta
Categoria: Mobilità

Torna il servizio gratuito di navette che collega i parcheggi scambiatori
della città di Pesaro alle spiagge di levante, ponente e sottomonte.

PESARO - Da sabato 8 giugno partirà il servizio gratuito di navette, dal 2013 ampliato anche ai parcheggi
scambiatori di Vismara e Adriatic Arena per la linea Baia. Il servizio è stato utilizzato nel 2012 da circa
60mila passeggeri, e sarà disponibile anche nelle ore serali fino alle 00.20 (per la linea Mare-Notte). Tutto ciò
nonostante i tagli che rendono sempre più difficile far quadrare il bilancio sia per il Comune che per
Adriabus, difficoltà colmate dalla forte volontà politica di offrire mezzi alternativi all'auto privata.
Hanno contribuito alla realizzazione del servizio anche Apa Hotel, i bagnini di Baia Flaminia, l'Associazione
Bagnini di Sottomonte, i Concessionari associati di Ponente, i Consorzi Concessionari Spiaggia di Ponente e
Levante, Pesaro Parcheggi.
Le navette sono disponibili nelle seguenti linee (si veda depliant allegato) con passaggi ogni 30 minuti
senza interruzioni:
• Mare-Trieste, dai parcheggi scambiatori di via dell'Acquedotto e San Decenzio con destinazione viale
Trieste.
• Mare-Baia, dai parcheggi di Vismara e Adriatic Arena con destinazione Baia Flaminia.
• Mare-Sottomonte, dal San Decenzio fino a Fosso Sejore.
• Mare-Notte, da viale della Repubblica in tutta la zona mare fino a Baia Flaminia e al parcheggio del
Curvone.
Inoltre sono disponibili i seguenti punti bici:
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• bici pubbliche gratuite da: autostazione di largo Falcone e Borsellino, San Decenzio, via
dell'Acquedotto, piazzale Matteotti e piazzale della Libertà;
• bici gratuite nei parcheggi a pagamento: Curvone, Marsala e Centro Benelli;
• parcheggio gratuito per bici private nel sottopasso San Decenzio e al parcheggio
Interquartieri-Solferino;
• parcheggio custodito a pagamento per le bici private sotto il Tribunale.
Informazioni sul servizio navette
Approfondimenti su www.pesaromobilita.it e www.adriabus.eu
Pesaro 0914 luogo di partecipazione: chi volesse informazioni e/o chiarimenti in merito agli articoli
pubblicati nella colonna centrale della homepage (relativi all'attuazione del programma di mandato nelle varie
deleghe assegnate agli assessorati), può scrivere a pesaro0914@comune.pesaro.pu.it.

News collegate:
Sosta e parcheggi: la mappa del lungomare per l'estate 2013 - 06-06-13 18:35
Ecco come Pesaro sta diventando la città della mobilità sostenibile - 18-04-13 17:15
Navette e sosta agevolata nel week-end: le novità per l'inverno 2012 - 03-10-12 12:50
Bus navetta estivi, ampliata la rete di trasporti gratuiti e sostenibili - 06-06-12 12:40
Sosta e parcheggi estivi, presentati i dettagli del piano 2012 - 30-05-12 12:30
Navette gratuite, in partenza le linee "Trieste", "Sottomonte" e "Notte" - 09-06-11 12:45
Bus navette, il quadro completo dei percorsi - 11-09-10 10:31
Successo dei bus navetta: 60mila presenze - 31-08-10 00:38
Campagna informativa per l'utilizzo dei bus navetta - 24-06-10 12:39
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