
Bus navetta per gli aeroporti
Avvio lento. «Ma cresceremo»

In due mesi 15-20 passeggeri al giorno. L'obiettivo è 150
«IL NUOVO SERVIZIO di bus
navetta che collega gli aeroporti di
Firenze e Pisa a Montecatini offre
potenzialità importanti per il turi-
smo, ma gli albergatori devono col-
laborare e promuovere questa atti-
vità». Arriva dal Comune, dalla so-
cietà Toscana Aeroporti e da Shut-
tle aeroportuale, società che si occu-
pa della navetta che fa scalo in città
ormai da due mesi, un appello alle
categorie economiche per consoli-
dare il progetto, partito ormai da
due mesi. La riunione tra le due
parti si è tenuta ieri mattina, nella
sala del consiglio comunale. Simo-
ne Menicucci, esponente della so-
cietà che cura il servizio, presenta i
primi numeri. «Registriamo una
media di 15-20 passeggeri al giorno
- sottolinea - e i risultati iniziali
non sono certo incoraggianti. Ma
entro la fine del mese contiamo di
arrivare a 150-200 persone. La spin-
ta per fare bene però deve arrivare
soprattutto dagli albergatori e per
questo siamo disponibili ad accor-
di per consentire la vendita dei bi-
glietti anche ai siti di prenotazione
delle strutture ricettive. E se gli al-
bergatori lo chiederanno, siamo
pronti ad andare a prendere gli
ospiti anche fuori dagli orari uffi-
ciali».

GINA GIANI, amministratore de-
legato di Toscana Aeroporti, ricor-
da le opportunità importanti offer-
te dagli scali di Firenze e Pisa. E an-
che lei invita gli albergatori a colla-
borare in modo concreto al proget-
to. «Allo scalo di Pisa - dice - è ri-
preso il volo Alitalia per Mosca,
mentre dal 12 giugno riparte quel-
lo per New York. Senza dimentica-
re i collegamenti internazionali
che vanta il Vespucci di Firenze.
Un servizio di bus navetta consen-
te di concentrare le spese dei turisti
nella loro destinazione, visto che il
30 per cento dei loro acquisti si con-
suma sempre nelle vicinanze del
luogo dove atterrano. Il servizio di
bus navetta per Montecatini, come
avvenuto in altre realtà, offre pro-
spettive importanti». Anche il sin-
daco Beppe Bellandi, titolare della
delega al turismo, confida molto
nell'utilità di questo servizio e spe-
ra nella disponibilità degli alber-
gaoti per tenere vivo il progetto.
«Imprenditori e cittadini di Monte-
catini - sottolinea - si trovano da-
vanti a un sogno avverato. Questa
linea andrà a favorire l'accesso in
città di quel turismo di elevata qua-
lità che abbiamo sempre voluto».

Daniele Bernardini
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rF"SE TAZ INE Simone Meni, cci, Gina Giani (:' idi
Toscana Aeroporti) e il sindaco Bellandi Foto Goiorani
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