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COMUNICATO STAMPA 
 

Il trenino per l’estate, da oggi si parte! 
 

In partenza da oggi (11 giugno) il trenino gommato che ormai da alcuni anni caratterizza la mobilità a 
Marina di Castagneto Donoratico. 
Il servizio rientra nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e ricomprende oltre al trenino, anche 
Pisolo “il bus per le discoteche” e “InBorgo in bus” che collega la frazione marina ai centri storici di 
Castagneto Carducci e Bolgheri. 
Il servizio è stato affidato in concessione dalla Provincia di Livorno, per l’esercizio dei servizi TPL denominati 
Microlotto, alla Ditta Amitour di Amici di Rosignano Solvay per il periodo dall’11 giugno al 13 settembre. 
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. 
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 euro, oppure giornaliero a 3 euro, settimanale a 15 
euro, i bambini fino ad 1 metro e mezzo di altezza non pagano. 
Il servizio del trenino è svolto in collaborazione con la Pro-Loco di Marina di Castagneto Donoratico e con 
l’utilizzo di alcune unità di personale della Cooperativa Sociale Promozione Marina di Castagneto 
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 sull 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 il Sindaco Sandra Scarpellini,  che 
comprende anche servizi di stessa tipologia attivati nei comuni di Cecina e Bibbona, consente una migliore 
razionalizzazione della spesa e quindi un costo minore da parte dell’Ente pubblico, ciò nell’ottica verso cui 
sempre più dobbiamo tendere di ragionare in termini di rete e servizi sovra comunali, che oltre ad 
uniformare la qualità dell’offerta turistica del territorio della Costa degli Etruschi, consentono importanti 
risparmi sulla spesa a vantaggio di ulteriori e diversificati servizi per i cittadini e i numerosi turistici che 
soggiornano nelle nostre località. 
E’ evidente, continua il Sindaco,  che ogni anno cerchiamo di migliorare sempre più la mobilità del territorio 
ed è innegabile che l’utilizzo del trenino sta diventando una abitudine molto radicata per chi ne usufruisce e 
che consente di unire il piacere di giungere al mare utilizzando un mezzo pubblico, a basso impatto 
ambientale, con una forte riduzione della presenza di auto private nella frazione di Marina con indubbi 
vantaggi a tutela dell’ambiente. 
Anche con l’attivazione del trenino possiamo dire che è veramente iniziata l’estate! 
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