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IN VIALE GALILEI DIVIETI DA MARTEDI' ALLE 7
NEL TRATTO FRA VIA MARRADI E VIA BOLOGNA
LAVORI SOPRATTUTTO DI NOTTE, IN PIU' FASI
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STRADALE I . WL.EI
CANTIERE PER LA RIASFALTATURA DI VIA LIVI LE CORSE SONO ALLE 6.55, 12.25 E 17.30
E DELL'INCROCIO TRA VIA ROMA E VIA RONCIONI AL RITORNO ALLE 1.55, 10.20 e 16.50
DIVIETI E DEVIAZIONI DOMANI E MARTEDI' PRENOTAZIONI E BIGLIETTI ON LINE

Collega + i giorni er to risa. con tappa a Prato e Pistola
PRATO

FUNZIONA il nuovo servizio na-
vetta da e per gli aeroporti di Pisa
e Firenze, con tappa a Prato. Com-
plice il periodo delle vacanze, è in
crescita anche a Prato l'utilizzo
del bus che fa tappa a Prato nel
parcheggio scambiatore adiacen-
te a McDonald's, fra la questura e
Prato Est. Il servizio, Sky Bus li-
nes gestito da Caronna tour, è par-
tito il 15 giugno scorso con tre cor-
se in andata e tre in ritorno che si
fermano anche a Pistoia e Monte-
catini Terme. Il biglietto per Pisa
costa 12 euro, quello per Firenze
4. «Il costo è davvero conveniente
e speriamo che sia sempre più uti-
lizzato sia dai turisti che dai no-
stri cittadini - è il commento
dell'assessore al turismo e allo svi-
luppo economico Daniela Tocca-
fondi -. Il nuovo servizio rispon-
de all'esigenza di creare sviluppo
turistico di area vasta organizzan-
do i flussi turistici su questo asse
con mezzi pubblici davvero com-
petitivi rispetto all'auto, più eco-

nomici ed ecosostenibili».

ia (piazza della Stazione, alle 1.35.
10, e 16.30; Prato (parcheggio nei
pressi di McDonald's, alle 1.55,
10.20, 16.50 Firenze (di fronte
all'aeroporto di Peretola alle 2.20,
10.45 e 17.15.

IL SERVIZIO in partenza da Fi-
renze aeroporto è invece previsto
tutti i giorni alle 6.30, 12 e 17.30
ed effettua queste fermate e ripar-
tente: Prato 6.55, 12.25 e 17.30;
Pistoia 7.15,12.45 e 17.55; Monte-
catini Terme 7.45, 13.15 e 18:45;
con l'arrivo all'aeroporto Galilei
di Pisa 8.30, 14 e 19.30.
Il sito www.caronnatour.com ha
accessibilità online dai telefoni
cellulari e dai tablet e i biglietti si
possono acquistare secondo que-

Sei corse quotidiane. Fino
al GaULei con 12 euro , fermata
al parchegg io McDonald's

VALE la pena ricordare gli orari.
Fino al 29 ottobre il servizio sarà
in partenza da Pisa aeroporto (par-
cheggio autobus interno) tutti i
giorni alle 0.20, 8.45 e 15.15, con i
fermate e ripartente a Montecati-
ni Terme (piazza Italia rispettiva-
mente alle 1.05, 9.30, 16), a Pisto-

ste modalità: online sul sito, nelle
agenzie di viaggio convenzionate,
telefonicamente al 366 1260651 e
anche direttamente sul bus, poi-
ché tutte le macchine sono dotate
di wifi. Gli orari sono stati scelti
per accontentare il maggior nume-
ro di passeggeri in arrivo dagli ae-
roporti, anche secondo gli arrivi e
le partenze delle compagnie low
cost.

Funziona il nuovo bus navetta che collega ogni giorno gli aeroporti
di Firenze e di Pisa , facendo tappa anche a Prato


	page 1

