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NUOVO PROGETTO per colle-
gare Montecatini, Pistoia e Prato
con gli aeroporti di Firenze e Pi-
sa, attraverso un servizio di pull-
man sincronizzato agli orari di
partenza e arrivo dei principali vo-
li. L'obiettivo è quello di garanti-
re maggiori servizi per i turisti e i
cittadini, limitando l'uso delle au-
tomobili. Dopo due tentativi an-
dati a vuoto nel corso degli ultimi
10 anni, nonostante il coinvolgi-
mento di vari soggetti, sembra in-
vece ottenere buoni risultati l'atti-
vità avviata da circa un mese e
mezzo da Caronna Tour, azienda
di Cascina (Pisa) con oltre 45 an-
ni di esperienza nei settori dell'in-
coming e dei trasporti, attraverso
la controllata Skybus Lines. Ieri
mattina, nel salone storico delle
Terme Excelsior, il sindaco Giu-
seppe Bellandi, l'assessore al turi-
smo Alessandra De Paola, la sua
omologa di Prato Daniela Tocca-
fondi, l'esponente della giunta di
Pescia Barbara Vittiman e l'im-
prenditore Manuel Caronna han-
no fatto il punto sul progetto. Tut-
ti confidano che, questa volta, l'at-
tività possa funzionare davvero,
garantendo una sinergia per la
promozione territori «In un me-
se e mezzo di servizio - ha sottoli-
neato l'assessore De Paola - Ca-
ronna Tour ha dimostrato di sa-
per avvicinare città turistiche di
rilievo come Montecatini, Pistoia
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e Prato ai principali aeroporti to-
scani. E' un servizio importante,

nuovo che si propone con conti-
nuità, senza costi esagerati e
dall'ottima penetrazione sul terri-
torio». Il pullman parte da Pisa,
nel parcheggio autobus interno
dell'aeroporto, come Terravision,

tutti giorni alle 0.20, 8.45 e alle
15.15 e ferma a Montecatini, in
piazza Italia, all'1.05, 9.30 e alle
16, a Pistoia, piazza della Stazio-
ne, all'1.35, alle 10 e alle 16.30, a
Prato (nella zona Est, vicino a Mc-
Donald's) all'1.55, 10.20 e alle
16.50, e a Firenze, davanti all'aero-
porto, alle 2.20, 10.45 e alle 17.15.
Il servizio dallo scalo di Firenze,
anche questo previsto tutti i gior-
ni, parte alle 6.30, 12 e 17.30, e fer-
ma a Prato alle 6.55, 12.25 e 17.30,
Pistoia, alle 7.15, 12.45 e 17.55,
Montecatini, alle 7.45, 13.15 e
18.45 e Pisa (solo fermata) alle

8.30, 14 e 19.30. I biglietti, oltre
che nelle agenzie di viaggio con-
venzionate, possono essere acqui-
stati anche su sito Internet
www.caronnatour.com , tramite
il numero di telefono cellulare
366-1260651 e anche direttamen-
te sul bus, poiché tutti i mezzi so-
no dotate di collegamento Inter-
net tramite wi-fi. Il costo del bi-
glietto da Montecatini verso Pisa
o Firenze è 10 euro.

Daniele Bernardini

I benefici di questa tratta
toccheranno tutti i luoghi
che vanno «Da Leonardo
a finocchio»

As assori al turismo di Prato, Montecatini e Pescia: Daniela Toccafondi, Alessandra Do Paola, Barbara Yittiman
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