
                                   
 
 

Long night metro 
 

OGNI SABATO LA METRO PROLUNGA IL SERVIZIO FINO ALL’1 DI NOTTE 
 

A partire da sabato 26 novembre 2016 
 
In concomitanza con l’inizio del periodo natalizio, Comune di Brescia, Brescia Mobilità e Metro 
Brescia rispondono alle richieste provenienti dagli utilizzatori della “metro più bella del mondo” e 
ne prolungano il servizio ogni sabato.  
 
A partire dal 26 novembre tutti coloro che vorranno vivere la vita notturna bresciana o 
semplicemente godersi la città fino a tardi senza problemi di parcheggio potranno spostarsi 
utilizzando la metropolitana che ogni sabato prolungherà il servizio fino all’1 di notte. 
 
Con il prolungamento dell’orario della metropolitana il Comune di Brescia non risponde solo alle 
esigenze pervenute da coloro che già utilizzano la metro, ma vuole anche proseguire lungo il 
percorso di sensibilizzazione di tutta la cittadinanza verso i benefici dell’utilizzo dei mezzi pubblici. 
Rendere i servizi di trasporto pubblico più fruibili – attraverso l’integrazione dei mezzi, o, come in 
questo caso, l’ampliamento dell’offerta - consente non solo di migliorare il servizio per chi già ne è 
abituale fruitore ma anche raggiungere nuovi target e dunque favorirne un incremento di utilizzo.  
 
L’estensione di orario nel weekend rappresenta dunque un ulteriore importante passo che pone 
Brescia al livello delle più dinamiche e vitali città europee, che già hanno fatto della mobilità 
sostenibile uno dei cardini della crescita cittadina: più mobilità sostenibile significa meno traffico, 
più spazio ad iniziative ed eventi e vita sociale, ma anche meno inquinamento e dunque, infine, 
miglior qualità della vita per tutti.  
 
 
Ulteriore prolungamento è previsto poi in occasione del Capodanno: chi vorrà festeggiarlo nelle 
piazze o nei locali del centro città potrà muoversi comodamente utilizzando la metropolitana senza 
problemi di orario: la notte di sabato 31 dicembre la metro terminerà il servizio alle 2 di notte. 
La mattina di domenica 1° gennaio 2017 la metro riaprirà alle ore 7.00. 
 
 
 
Per ulteriori info:  
tel. 030 3061200 
WhatsApp 342 6566207 
www.bresciamobilita.it 
customercare@bresciamobilita.it 
www.facebook.com/bresciamobilita 
https://twitter.com/bresciamobilita 
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