Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 19 aprile 2019
COMUNICATO STAMPA

IN SERVIZIO IL TRENINO DA DONORATICO A MARINA DI CASTAGNETO
PER LE PROSSIME FESTIVITA’ PASQUALI

Da sabato 20 aprile e fino al 9 giugno, sarà in funzione il “ Trenino” nella tratta Stazione
Donoratico, Ufficio Turistico Marina di Castagneto Carducci.
La necessità di prevedere in anticipo l’attivazione del servizio del Trenino, servizio di trasporto
pubblico del Microlotto, è conseguente al fatto che in questo periodo sono in corso nella frazione
di Marina di Castagneto Donoratico, importanti lavori relativi alla realizzazione della nuova pista
ciclabile che dal Viale dei Cavalleggeri si protrae fino alla sede dell’Ufficio Turistico, con una nuova
viabilità che di fatto sottrae all’utilizzo numerosi parcheggi della frazione, in un periodo durante il
quale si prevede un’alta affluenza di turisti che visiteranno la località marina.
Da sottolineare che l'uso di mezzi di trasporto pubblici rappresenta sempre un’opportunità di
buona pratica per una mobilità più sostenibile. Per agevolare tale utilizza si comunica che è
disponibile un’ulteriore area a Parcheggio in via Padre Lano, vicino alla fermata del trenino.
Inoltre la soc. GE.CA. “Cavallino Matto” ha fatto richiesta di poter incrementare il servizio del
trenino anche per garantire un mezzo di trasporto pubblico per coloro che, arrivando a
Donoratico, vogliono visitare il Parco Giochi Cavallino Matto, facendo presente
all’Amministrazione la loro disponibilità a sponsorizzare il servizio pagando direttamente l’intero
costo al gestore del Contratto di servizio del TPL, ditta Amitour di Amici Giuseppe di Rosignano
Marittimo.
L’Amministrazione, ritenendo valida la proposta presentata dal Cavallino Matto, nella
consapevolezza che trattasi comunque un ampliamento del servizio pubblico che consente di dare
un minimo di risposta alla riduzione dei parcheggi a Marina, durante le prossime festività pasquali
e per i ponti del 25 aprile e 1° maggio, ha accolto la proposta richiedendo l’autorizzazione alla
Provincia di Livorno, titolare del servizio, che ha risposto positivamente.
Il Servizio sarà in funzione secondo la seguente articolazione di orari:
20 – 21 -22- 25 – 27 – 28 aprile 1 – 5 – 12 – 19 – 26 maggio, 2 – 9 Giugno, con partenza dalla
Stazione di Donoratico e arrivo alla sede dell’Ufficio Informazioni turistiche, con fermata esistente
presso il Cavallino Matto, secondo i seguenti orari : dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle
19.00 con n. 3 corse previste ogni due ore. Costo del biglietto € 1,00 da pagare direttamente sul
trenino.
Il costo complessivo ammonta a € € 4.943,25 + IVA, e sarà completamente a carico della soc.
GE.CA, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
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I giorni e gli orari del servizio sono visibili, oltre che sul sito del Comune, pagina Fb, direttamente
sulle paline della tratta del percorso, presso l’Ufficio Turistico di Marina di Castagneto e sul sito
web del Parco Giochi Cavallino Matto.
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