
Navette per gli aeroporti
forse è la volta buona
Presentato il servizio bus che collega Montecatini, Pistoia e Prato a Firenze e Pisa
É il terzo tentativo in quindici anni. Tre fermate al giorno in piazza Italia

MONTECATINI

È la terza volta, negli ultimi quin-
dici anni, che a Montecatini vie-
ne predisposto un servizio na-
vetta che colleghi i due aeroporti
della Toscana, Pisa e Firenze, al-
la città termale. E se i primi due
tentativi non avevano prodotto
gli esiti sperati, questa volta le
aspettative sembrano più rosee.
A spiegarlo, in conferenza stam-
pa alle Terme Excelsior, è l'asses-
sore al turismo Alessandra De
Paola. Che non ha dubbi sulla
«necessità di promuovere e so-
stenere nel tempo il progetto,
con lo scopo di rendere laValdi-
nievole maggiormente fruibili e
semplici da raggiungere».

Il servizio navetta - già attivo
dal 15 giugno e fino al 29 ottobre
- è gestito da Sky Bus Lines Ca-
ronna e fa tappa, oltre che a
Montecatini, anche a Pistoia e
Prato. Le navette in partenza da

Pisa (lafermata è nel parcheggio
degli autobus interno all'aero-
porto) operano, tutti i giorni, su
tre corse (alle ore 0,20, 8,45 e
15,15) e arrivano in piazza Italia
a Montecatini, rispettivamente,
alle 1,05, 9,30 e 16, per poi prose-
guire verso piazza della Stazione
a Pistoia e, in seguito, verso la zo-
na Prato Est. Anche il servizio in
partenza dall'aeroporto di Firen-
ze è operativo tutti i giorni, alle
6,30, 12 e 17,30. Dopo aver effet-
tuato le fermate di Prato e Pisto-
ia, il bus sosta a Montecatini, ri-
spettivamente, alle ore 7,45,
13,15 ed alle 18,45 per poi termi-
nare la corsa, quarantacinque
minuti dopo, a Pisa. Per l'acqui-
sto dei biglietti, è possibile colle-
garsi al sito www.caronnatour.
coni, recarsi nelle agenzie di
viaggio convenzionate oppure
chiamare il numero
366/1260651.

«Questo servizio - continua
De Paola - soddisfa l'esigenza di

arrivare più comodamente agli
scali, sia in uscita che in ingres-
so. Ma non solo. Permette so-
prattutto ai turisti di raggiunge-
re il patrimonio artistico, cultu-
rale ed enogastronomico della
Toscana senza alcun dispendio
di energie, percependo a mag-
gior ragione le città di Monteca-
tini, Pistoia e Prato come desti-
nazioni eco-sostenibili, oltre
che belle». Ed il progetto, in ter-
mini di turismo, secondo quan-
to spiegato dall'assessore di Pe-
scia, Barbara Vittiman, rappre-
senterebbe un valore aggiunto
anche per il brand "Da Leonar-
do a Pinocchio". «Da oltre un an-
no - dice - è stato avviato un per-
corso che superai confini comu-
nali. La promozione del territo-
rio, dunque, deve essere sincro-
na ed omogenea, per offrire al
turismo unavasta gamma di op-
zioni».

Martina Trivigno
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