Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 12 giugno 2019
COMUNICATO STAMPA
da Sabato 15 giugno e fino al 15 settembre
riprendono i servizi del Microlotto – Trenino Donoratico/Marina, In Borgo in Bus,
servizio a chiamata dalla Stazione di Bolgheri per Bolgheri
In partenza da sabato 15 giugno i servizi del Microlotto che ormai da alcuni anni caratterizzano la mobilità
nel nostro Comune.
Il servizio rientra nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e ricomprende oltre al trenino, anche
Pisolo “il bus per le discoteche”, “InBorgo in bus” che collega la frazione marina ai centri storici di
Castagneto Carducci e Bolgheri e il Servizio a chiamata dalla Stazione di Bolgheri per il centro storico di
Bolgheri.
Anche per l’anno 2019 la ditta Amitour di Rosignano Marittimo, gestirà i servizi per conto della Provincia di
Livorno
Il servizio è articolato così come lo scorso anno e prevede la possibilità di giungere, partendo da
Donoratico, piazza della Chiesa, nei vari punti di Marina di Castagneto e in particolare per una migliore
accessibilità anche alle spiagge collocate fuori dal centro urbano di Marina, come le spiagge delle Dune e
quelle in loc. Seggio, in prossimità della Dog Beach.
Il Servizio è attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 della sera, con una pausa per il pranzo. E’prevista la
possibilità di acquistare biglietti di corsa semplice ad € 1, € 1,50 se effettuati a bordo, oltre a varie
possibilità di abbonamento settimanale e mensile. Punti di acquisto dei biglietti, l’Ufficio Informazioni
Turistiche di Marina, oltre ad altri punti su Donoratico.
La ditta Amitour garantisce la regolarità del servizio svolto, con l’utilizzo di mezzi idonei e con l’allestimento
di una cartellonistica informativa che sarà collocata lungo i vari percorsi individuati, consentendo così una
migliore fruibilità da parte degli utenti.
Tutte le informazioni su orari e linee attivate è possibile reperirle o sul sito web del Comune
www.comune.castagneto-carducci.li.it oppure rivolgendosi direttamente al personale dell’Ufficio Turistico
di Marina.
L’individuazione del servizio da parte della Provincia di Livorno, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, che
comprende anche servizi di stessa tipologia attivati nei Comuni di Rosignano, Cecina, Bibbona, San Vincenzo
consentendo una migliore razionalizzazione dei servizi di mobilità presenti sui territori dei Comuni aderenti
all’Ambito Costa degli Etruschi, con risultati positivi anche in termini di spesa con risorse a vantaggio
di ulteriori e diversificati servizi per i cittadini e i numerosi turistici che soggiornano nelle nostre località.
L’utilizzo di modalità di trasporto alternative all’auto deve continuamente ampliarsi a tutela dell’ambiente e
quale esempio di buone pratiche.
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