
Linea diretta tra la città e gli aeroporti
Dopo la fase sperimentale entra nel vivo il piano per potenziare i collegamenti con gli scali di Pisa e Firenze

di Elena Guerri
1 MONTECATINI

Ha ormai superato la fase spe-
rimentale iniziata lo scorso
maggio e si appresta a divenire
sempre più un punto di forza
nel settore turistico. I bus na-
vetta diretti tra gli aeroporti di
Pisa e Firenze e la città di Mon-
tecatini sono ormai, è il caso di
usare questa parola, decollati,
e offrono un'opportunità im-
portante da poter sfruttare per
quanti lavorano in questo set-
tore: dagli imprenditori, alle
strutture alberghiere ai tour
operator. La parola d'ordine
però deve essere sinergia tra
tutti i soggetti interessati. Solo
così infatti potrà essere possi-
bile garantire un servizio effi-
ciente e competitivo sul mer-
cato. Un biglietto di sola anda-
ta per persona costa 8 euro, in-
cluso il bagaglio.

L'orario in vigore dal 15
maggio prevede cinque corse
(3,35; 7,35; 11,35; 13 e 18) dall'
aeroporto di Firenze a Pisa,
con fermate intermedie a Pra-
to(4,01; 8,01; 12,01; 13,26;
18,26) e Montecatini (4,37;
8,37; 12,37; 14.02; 19.02). Sono
tre invece le partenze garanti-
te da Pisa a Firenze: alle 8, alle
10 e alle 14, con sosta nella cit-
tàtermale (8,43; 10,43; 14,43) e
pratese (9,19; 11,19;15,19).

Il Meeting Point montecati-
nese si trova in piazza Italia,
nel piazzale di partenza dei
pullman, e le informazioni
vengono fornite dagli info
point di viale Verdi e piazza del
Popolo e da tutti gli hotel.

«La linea che collega gli aero-
porti permette di far confluire
un turismo di qualità, chiara-
mente ben diverso dai classici
gruppi - ha sottolineato il pri-
mo cittadino di Montecatini
Giuseppe Bellandi - dovremo
perciò riuscire a diffondere
questo servizio al massimo».

«L'obiettivo -ha spiegato Gi-
na Giani, amministratrice de-
legata diToscanaAeroporti - è
venderci coree Toscana e por-
tare il maggior numero di flus-
si turistici. Questa iniziativa è

importante in quanto, per la
prima volta, Montecatini vie-
ne collegata con gli aeroporti.
Inoltre dai dati emerge che il
turista spende il 30%del pro-
prio budget proprio vicino gli
aeroporti».

«Vorremmo riuscire a rag-
giungere le 150/200 persone al
giorno trasportate dai bus na-
vetta entro la fine del mese di
giugno - ha aggiunto Simone
Menicucci direttore commer-
ciale della Pentalfa - inoltre sa-
rebbe opportuno stringere
una rete di rapporti anche con
i taxi per garantire il rasassimo
servizio, con un risparmio di
tempo e di costo. La nostra so-
cietà privata è flessibile e di-
sponibile al dialogo, visto che
crede in questa iniziativa. Ad
oggi dopotutto l'unico settore
trainante è proprio quello turi-
stico».

Tutte le informazioni sono
visibili sul sito vvww.shuttleae-
roportuale.it e su wwww.pi-
sa-airport.com.

Uno scorcio del l'aeroporto di Pisa
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L'iniziativa
va diffusa al massimo
Permetteràdi portare
turismo di qualità
ben diverso da quello
dei classici gruppi
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