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Castagneto Carducci, 9 giugno 2017 

Trenino - Pisolo – in BorgoinBus 

Al via i servizi del trasporto turistico per l'estate 2017, trenino per Marina, autobus per la 
discoteca, bus per i centri storici di Bolgheri e Castagneto Carducci e il servizio a chiamata dalla 
stazione di Bolgheri per Bolgheri 

Trenino Turistico 2017 
 
Domenica 11 giugno 2017 riprende il servizio del "trenino" che fino al 14 settembre collegherà le 
frazioni di Donoratico e di Marina di Castagneto Donoratico. 
Le tariffe previste del Trenino di Marina di Castagneto Donoratico  
Corsa Semplice 1,00 € - biglietto a bordo 1,50 € - Giornaliero 3,00 €  - Settimanale 15,00€  - 
Gratuità fino a 1 metro di altezza.  
I biglietti si possono acquistare presso gli Uffici di Informazione Turistica di Marina di Castagneto 
Donoratico, presso la cartoleria Il Covo del Gingillo a Donoratico, oppure a bordo. 
A breve il file con gli orari ed i percorsi che si differenziano di poco con quelli del 2016. Le fermate 
rimangono invariate ad eccezione di quella in località Seggio che viene spostata direttamente in 
prossimità dell'arenile 

InBorgoInBus2017 
 
Da domenica 11 giugno fino al 14 settembre, è attivo  il servizio di bus turistico denominato 
InBorgoinBus, con partenza da Marina di Castagneto, verso i centri storici di Castagneto Carducci e 
Bolgheri in due fasce orarie e differenti percorsi. 
La prima dalle ore 19.00, termina alle ore 20.00 
La seconda dalle 20.00 all' 01.30 
Corsa Semplice € 1,00  
Gratuito fino a 1 metro di altezza   
 
 
Pisolo - linea notturna per la discoteca 2017 
 
Il servizio si svolgerà nel periodo dall' 1 giugno 2017 fino al 9 settembre 2017  
"Il bus dei sonni tranquilli", così viene chiamato il bus Pisolo. Questo servizio previsto per i mesi 
estivi viene effettuato nelle serate di venerdì, sabato e domenica sera ed è dedicato a chi si reca in 
discoteca senza il pensiero di dover prendere la macchina. 
 
 
Servizio a Chiamata per Bolgheri 2017 - numero verde 800948128 
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Il servizio a chiamata è un sistema di mobilità collettiva innovativo, flessibile negli orari, che si basa 
sulla prenotazione telefonica del viaggio. La corsa viene effettuata in presenza di una richiesta da 
parte di uno o più utenti fino ad un massimo di 8 persone per corsa. 
Il servizio è disponibile dall'11 giugno al 14 settembrre 2017, tutti i giorni nelle fasce orarie 7.30 - 
12.30, 15.30 - 18.30 e 19.30 - 21.00.  
Il servizio consente il collegamento tra la stazione ferroviaria di Bolgheri e il centro di Bolgheri. 
Sono consentite fermate intermedie all'interno del percorso.  
Le corse vengono effettuate entro 20 minuti dalla richiesta del servizio 
Per le prime corse del mattino (7.30 - 8.30) le prenotazioni  essere effettuate il giorno precedente 
entro le ore 19.00.  
Numero verde 800948128 

Maggiori informazioni sul sito web del Comune alla pagina Il Turista www.comune.castagneto-
carducci.li.it 

I servizi del cosiddetto micro lotto sono stati affidati dalla Provincia di Livorno alla soc. AMITOUR di 
Amici Giuseppe di Rosignano Marittimo, sulla base della convenzione bilaterale tra la Provincia di 
Livorno e ciascun Comune che aderisce alla gestione associata dei servizi e/o funzioni di area vasta 
in materia di mobilità e trasporti.  
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