
                    

 

 

  

     

 

 

Stagione 2022/2023 
 

MOVE TO THE STADIUM:  
AGGIUNGI METRO E BUS AL TUO 

ABBONAMENTO ALLE RONDINELLE! 
 

Con soli 15€ puoi raggiungere lo Stadio Rigamonti  
senza problemi di traffico o parcheggio 

 
 
Anche in occasione della stagione calcistica 2022/2023, Gruppo Brescia 

Mobilità e Comune di Brescia promuovono la mobilità sostenibile 

attraverso Move to the Stadium, lo speciale abbonamento riservato ai tifosi 

che con soli 15€ permette di utilizzare metro e bus per raggiungere 

comodamente lo stadio in occasione delle partite casalinghe. 

 

L’auto non è l’unico mezzo per raggiungere il Rigamonti, anzi!  

Lo stadio è facilmente raggiungibile in metro o in autobus: basta scendere 

presso le fermate metro di Mompiano e Casazza, che sono a pochi passi, o 

prendere le linee bus 7 Caino / Nave - Roncadelle, 10 Concesio – Flero / 

Poncarale e 15 Mompiano – Noce / Girelli.  

E chi arriva da fuori città può lasciare l’auto nei parcheggi scambiatori gratuiti 

di Prealpino, Poliambulanza e Sant’Eufemia – Buffalora e utilizzare la metro 

dalle omonime fermate. 

 

L’abbonamento Move to the Stadium diventa davvero il modo più facile e  

conveniente di seguire le Rondinelle: a partire dal 1° agosto basta recarsi 

presso gli Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 e viale della Stazione 47 

o presso l'Info Ticket Point di via San Donino 30 e mostrare il proprio 

abbonamento alla stagione calcistica 2022/2023 del Brescia Calcio e verrà 

rilasciata una Omnibus Card sulla quale saranno caricati 40 biglietti del 

trasporto pubblico che permetteranno di viaggiare sia in zona 1 che in zona 

2, per consentire a tutti, anche a chi abita nei 14 comuni limitrofi a Brescia, di 

raggiungere il Rigamonti in modo comodo, veloce ed economico. 

 

I biglietti potranno essere utilizzati solamente in occasione delle partite 

casalinghe del Brescia: in quelle giornate il tifoso potrà effettuare un viaggio di 

andata e di ritorno, ma è necessario ricordarsi di obliterare ad ogni utilizzo della 

metro o del bus.  



                    

 

 

  

     

 

 

 

Per tutte le informazioni su come raggiungere il Rigamonti e sui servizi 

offerti dal Gruppo Brescia Mobilità è possibile rivolgersi al servizio di 

Customer Care, attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 

7.30 alle 22.00 e contattabile telefonicamente al numero 030 3061200, via 

WhatsApp al numero 342 6566207, via mail scrivendo a 

customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali su Facebook e 

Twitter. 

 

Gli Infopoint del Gruppo Brescia Mobilità sono aperti 

Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 19.00 e sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 
Infopoint Turismo e Mobilità di viale della Stazione 47: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 19.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione 
dei giorni festivi; 
InfoTicketPoint di via San Donino 30: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00. 
 
 
 

Per ulteriori info:  
Ufficio Stampa Gruppo Brescia Mobilità  
comunicazione@bresciamobilita.it 
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