
WIbus sterza

Vai ïn mezza Italia e paghi un euro
Firenze a Md ano, Ro Venezia: prenotazioni prezzi straeci s

« egabus .co » app'ïca
il sistema dei voli a basso
prezzo a linee terrestri:
creati 1 00 posti i lavoro

Christian Campiti
FIRENZE

UNA rivoluzione a quattro ruote.
Un sistema di vendita che ha tra-
sformato radicalmente il sistema
dei trasporti aerei e che ora po-
trebbe sconvolgere anche quello
degli autobus. Arriva in Italia Me-
gabus, il network scozzese per i
viaggi low cost che porta in dote
al nostro paese un investimento
di 11 milioni di euro. Si tratta di
una rete di 23 autobus, che svolge-
ranno una serie di collegamenti
con 13 città italiane.
Oltre 100 i posti di lavoro creati
in Italia, oltre 60 solo quelli nel ca-
poluogo toscano. «Un sistema in-
novativo che riprende il modello
dei voli low cost e lo trasferisce al-
le linee terrestri attraverso gli au-
tobus - ha sottolineato l'assessore
allo Sviluppo economico del Co-
mune di Firenze, Giovanni Betta-
rini - un ulteriore collegamento
della nostra città con il resto d'Ita-
lia e presto con il resto d'Europa.
Un sistema pensato principal-

mente per i viaggi di studio, lavo-
ro e affari, oltre che per il turi-
smo, con un ufficio aperto in piaz-
za Stazione e numerosi posti di la-
voro già creati a Firenze. In que-
sto periodo è davvero una bella
notizia». Le rotte italiane servi-
ranno Firenze, Roma, Milano, Ve-
nezia, Napoli, Torino, Bologna,
Verona, Padova, Siena, Genova,
Sarzana (La Spezia) e Pisa, arri-
vando a coprire 150 destinazioni
in Europa. La flotta è composta
da 23 autobus con connessione
wi-fi gratuita, prese elettriche,
aria condizionata e toilette. Il ser-
vizio partirà il 24 giugno e duran-
te i primi cinque giorni (24, 25,
26, 27 e 28 giugno) tutti i biglietti
saranno messi a disposizione a 1
euro. in sostanza, chi riuscirà a
prenotare il proprio viaggio in an-
ticipo, attraverso il sito www.me-
gabus.com, avrà la concreta possi-
bilità di viaggiare con cifre davve-
ro irrisorie. Megabus utilizza au-
tobus più grandi delle compagnie
standard e trasporta fino a 87 pas-
seggeri su ogni mezzo. Ciò si tra-
duce in tariffe più basse per i pas-
seggeri, con una media in Europa
di circa 15 euro. L'azienda tra-
sporta più di 15 milioni di passeg-
geri l'anno in Europa e nord Ame-
rica, con una crescita del 60% ri-
spetto allo scorso anno.



Martin Griffiths di Megabus.com
A Iato col viceministro Nencini
e l'assessore di Firenze Bettarini
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