ES. ALLEGATO A

Flyer disponibile in formato PDF

Il testo è il seguente:

BUS E METRO
NUOVO ORARIO INVERNALE 2016 – 2017
Scaricalo online e viaggia con noi!
12 SETTEMBRE > 8 GIUGNO

NEW WINTER TIMETABLES 2016 / 2017
Download it online and travel with us!
SEPTEMBER 12TH UNTIL JUNE 8TH

ES. ALLEGATO B

Postazione Bicimia Cavour temporaneamente fuori servizio

Informiamo i nostri clienti che a causa di un problema tecnico la postazione Bicimia di Corso
Cavour è momentaneamente fuori servizio.

Il servizio verrà ripristinato il prima possibile.

Ci scusiamo per il disagio.

Per ulteriori info:
Customer Care Brescia Mobilità
Tel. 030 3061200 - attivo 7 giorni su 7 dalle ore 7.30 alle 22.00
customercare@bresciamobilita.it
www.facebook.com/bresciamobilita
www.facebook.com/metrobrescia
https://twitter.com/bresciamobilita
https://twitter.com/metro_brescia

ES. ALLEGATO C

1° OTTOBRE 2016 - NOTTE DELLA CULTURA: PROLUNGATA LA METRO FINO ALL’1 E
APERTURA STRAORDINARIA DELL’INFOPOINT DI VIA TRIESTE

Il Gruppo Brescia Mobilità è partner della Notte della Cultura che si terrà sabato 1° ottobre e vedrà
Brescia ospitare performance teatrali, musicali e artistiche che ne animeranno il centro fino a tarda
notte.

Gli eventi della Notte della Cultura possono essere raggiunti in bus (linee 9 e 12) o in metro
(fermata Vittoria): per andare incontro alle esigenze di chi vorrà spostarsi comodamente e
velocemente utilizzando la metropolitana sabato 1° ottobre la metro prolungherà il servizio fino
all’1 di notte!

Per chi necessiterà di informazioni sugli eventi o i servizi di mobilità l’Infopoint Turismo e
Mobilità di Viale Trieste 1 prolungherà il proprio orario di apertura fino alle ore 22.00.

Per maggiori informazioni scarica il programma della Notte della Cultura

ES. ALLEGATO D

BIKE POINT BRESCIA, LO SPAZIO DEDICATO ALLE DUE RUOTE E ALLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE

Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità, con la preziosa collaborazione della Fiab - Amici
della Bici Brescia “Corrado Ponzanelli”, hanno aperto in Largo Formentone il Bike Point Brescia,
un nuovo spazio dedicato al mondo delle due ruote e alla mobilità sostenibile.
Dal lunedì al sabato presso il Bike Point Brescia si possono acquistare biciclette e articoli
legati al mondo del ciclismo o gadget, tutti rigorosamente griffati “Brescia”, ed è sempre
presente un tecnico di Brescia Mobilità per effettuare piccole riparazioni e manutenzioni delle
biciclette.

Presso il Bike Point si possono prelevare le biciclette di BicinaMia, il bike sharing per bambini e
ragazzi dai 5 ai 12 anni.
Il Bike Point Brescia inoltre ospiterà fino a metà novembre eventi gratuiti, aperti a tutti o pensati
per target specifici.

Scarica la locandina

Tutte le info sugli eventi
Per saperne di più su BicinaMia
Bike Point Brescia
Largo Formentone
dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 19.00
sabato ore 9.00 – 13.00
030 30 61237
bikepoint@bresciamobilita.it
Per ulteriori info:
tel. 030 3061200
WhatsApp 342 6566207
www.bresciamobilita.it
customercare@bresciamobilita.it
www.facebook.com/bresciamobilita
https://twitter.com/bresciamobilita

