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MUSICAL ZOO #UPSIDEDOWN:  
COME RAGGIUNGERE IL FESTIVAL 

 
Dal 18 al 22 luglio raggiungi il Castello con le navette gratuite! 

 
20, 21 e 22 luglio metro prolungata fino alle 2 di notte 

 
Continua la collaborazione tra il Gruppo Brescia Mobilità, con il particolare contributo di Brescia Trasporti, e 
MusicalZOO, l’evento musical–culturale che dal 18 al 22 luglio animerà il Castello di Brescia, con diverse 
soluzioni per raggiungere il Festival senza altro pensiero che il divertimento. 
 
Nelle giornate di svolgimento di MusicalZOO, dalle ore 19.00 Via Avogadro e Via del Castello, che collegano 
Piazzale Arnaldo e la zona di San Faustino con il Castello, saranno chiuse al traffico. Sarà possibile 
raggiungere il Castello grazie a due bus navetta gratuiti che ogni sera dal 18 al 22 luglio a partire dalle ore 
20.00 e fino alle ore 2.00 collegheranno Piazzale Arnaldo (fermata all’angolo con Via Avogadro) e Via San 
Faustino (fermata all’angolo con Via del Castello) con Piazzale Sferisterio nei pressi delle mura di cinta del 
Castello. L’ultima corsa da Piazzale Sferisterio in direzione Piazzale Arnaldo verrà effettuata alle ore 1.50, 
mentre l’ultima corsa in direzione Via San Faustino alle ore 2.00. 
Le corse partiranno ogni 15 minuti per permettere a tutti di arrivare al Castello velocemente e 
comodamente per assistere alla propria esibizione preferita tra le numerose in programma durante le 
cinque giornate.  
 
Ma non solo! Anche in occasione di MusicalZOO #UPSIDEDOWN, così come per tutti i grandi eventi 
dell’estate bresciana, la metro prolungherà il servizio fino alle 2 di notte nelle giornate di venerdì 20, 
sabato 21 e domenica 22 luglio. 
 
Diverse le soluzioni a disposizione per raggiungere il festival: 
 
Metro + bus navetta: scendi alla stazione San Faustino e sali sul bus navetta gratuito. 
 
Park + bus navetta: parcheggia in uno dei 290 posti auto di Arnaldo Park o in uno dei 560 posti auto di 
Parcheggio Fossa Bagni e sali al Castello con il bus navetta gratuito. 
 
Park + metro + bus navetta: se arrivi da fuori Brescia lascia l’auto nei parcheggi scambiatori gratuiti di 
Sant’Eufemia - Buffalora, Prealpino o Poliambulanza, usa la metro fino alla stazione di San Faustino e da qui 
sali sul bus navetta gratuito. 
 

Per ulteriori info: 
Customer Care Gruppo Brescia Mobilità 
Tel. 030 3061200  
WhatsApp 342 6566207 
www.bresciamobilita.it 
customercare@bresciamobilita.it 
www.facebook.com/bresciamobilita 
https://twitter.com/bresciamobilita 


