Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 30 giugno 2015
COMUNICATO STAMPA
IN BORGO IN BUS, riparte il SERVIZIO TURISTICO PER I CENTRI STORICI
Partirà oggi 1 luglio e terminerà lunedì 31 agosto, il servizio di bus turistico denominato InBorgoinBus, con
partenza da Marina di Castagneto raggiungerà i centri storici di Castagneto Carducci e Bolgheri, nella fascia
oraria dalle 19.00 alle 0.15, avrà il costo di 1 euro e sarà facilmente identificabile dalle scritte riportanti la
denominazione. L’Amministrazione comunale di Castagneto Carducci, visto il successo del servizio degli
ultimi tre anni e nell’ottica di privilegiare i mezzi pubblici all’auto ha ritenuto riconfermare questo
importante servizio.
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.
InBorgoInBus darà modo ai turisti di visitare i centri storici attraversando la campagna bolgherese proprio
percorrendo la strada del vino, dove sono previste delle fermate in prossimità delle strutture ricettive,
offrendo quindi un’opportunità in più anche alle attività commerciali dei borghi e non per ultimo evitare di
congestionare con il traffico i centri storici soprattutto in occasione di iniziative.Questo servizio rientra nelle iniziative finanziate con la tassa di soggiorno.
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, 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 Borgo in Bus sta diventando una abitudine molto radicata e apprezzata dai
turisti, che consente di visitare nelle ore serali, i borghi di Bolgheri e Castagneto Carducci e rientrare a
Marina di Castagneto Carducci, senza utilizzare la propria auto.
Per info su orari e fermate: www.comune.castagneto-carducci.li.it . Così come lo scorso anno sono previste
fermate anche presso il Parco Le Sughere, per consentire anche ai residenti e turisti di Castagneto Carducci
di poter visitare le iniziative presenti nel periodo estivo al Parco Pubblico ed organizzate dalle Associazioni
del territorio.
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