
                                                

SULLE NOTE DEL NATALE CON BRESCIA MOBILITÀ

Iniziative in metro, contest, trenino di Natale, biglietto unico, e tanto altro ancora: il Gruppo
Brescia Mobilità accompagna i cittadini attraverso il periodo delle Festività natalizie

Come  di  consueto,  in  occasione  della  festività  natalizie,  il  Gruppo  Brescia  Mobilità ha  in
programma numerose iniziative per accompagnare i propri clienti durante questo magico periodo
dell’anno. E quale miglior tema se non quello della musica, così avvolgente, diretta e immediata,
per creare la giusta atmosfera natalizia? 

La  musica  sarà  il  filo  conduttore  delle  iniziative  e  degli  eventi  che  il  Gruppo  Brescia  Mobilità
proporrà quest’anno. Da segnare assolutamente sul calendario gli appuntamenti con la musica dal
vivo che andranno in scena presso la stazione San Faustino sabato 9, 16, 23 e 30 dicembre dalle 17
in  poi.  Tutti  potranno  così  assistere  a  vere  e  proprie  esibizioni  musicali  che  vedranno  il
coinvolgimento di scuole di musica, cori gospel, e molti altri. Oltre a ciò sarà attivo per un mese
intero, dall’8 dicembre al 7 gennaio,  It’s your Christmas playlist!:  un contest rivolto a scuole e
associazioni di musica di Brescia e provincia affinché compongano, suonino o creino una playlist
natalizia da trasmettere nelle stazioni. Toccherà poi ai nostri clienti votare la loro combinazione
preferita! 

Ma non ci sarà solo musica all’interno delle nostre stazioni! Sulla scia della forte partecipazione ed
entusiasmo avuti l’anno scorso abbiamo infatti deciso di riproporre Me&Metro, un simpatico set
fotografico all’interno della stazione Vittoria, domenica 10 dicembre e 7 gennaio dalle 15.30 alle
18.30. Chiunque potrà mettersi  in posa per uno scatto in tema natalizio che, successivamente,
verrà postato sulla nostra pagina Instagram per essere votato e dar vita a una premiazione finale.
Non  mancheranno  poi  ovviamente  installazioni  e  decorazioni  a  tema  che  andranno  a  render
ancora più suggestiva “la metro più bella del mondo”. 

E, infine, torna anche quest’anno l’appuntamento col  Trenino di Natale:  un grande classico del
periodo natalizio che viene sempre apprezzato, da grandi e piccini, per il particolare punto di vista
che offre di Brescia. Tenetevi quindi liberi nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9, 16, 23, 26 e 30
dicembre e il 6 gennaio! 

Naturalmente  tutti  i  servizi  del  Gruppo  Brescia  Mobilità  saranno  a  disposizione.  Sarà  quindi
possibile continuare a viaggiare con noi anche durante le festività e, per l’occasione, vi saranno
alcune agevolazioni in più. Chi ama frequentare il centro o chi, semplicemente, vuole muoversi
senza  lo  stress  del  traffico  potrà  infatti  usufruire,  dal  26  novembre  al  24  dicembre,  delle
domeniche  a  biglietto  unico:  domenica  26  novembre,  3,  10,  17  e  24  dicembre  e  venerdì  8



                                                

dicembre sarà possibile viaggiare durante tutto l’arco della giornata con un biglietto ordinario che
manterrà invariato il proprio costo. Ricordiamo inoltre che la metro sarà attiva ogni sabato fino
all’1 di notte.  Ulteriore prolungamento è previsto il  31 dicembre:  la metro terminerà infatti  il
servizio alle 2 di notte in occasione del Capodanno; mentre la mattina di lunedì 1° gennaio 2018
la metro riaprirà alle 7.00.

Per quanto riguarda invece i bus, essi seguiranno l’orario natalizio durante i giorni feriali, mentre il
25 dicembre sarà in vigore l’orario festivo e il servizio terminerà alle 12.30 (ultimo passaggio in
centro). La metrò manterrà invece regolare il proprio servizio per tutti i giorni delle festività.

Per raggiungere il centro, fulcro vitale dei festeggiamenti, ci sono anche altre soluzioni.  Chi non si
lascia  intimorire  dai  rigori  dell’inverno  può  infatti  sfruttare  76  postazioni  di  Bicimia,  il  nostro
servizio di Bike Sharing. Per chi invece preferisce affidarsi all’auto è bene ricordare che vi sono
quattro  parcheggi  scambiatori dove  è  possibile  parcheggiare  per  poi  raggiungere  il  centro  in
metro: Sant’Eufemia-Buffalora, Poliambulanza, Prealpino e Casazza. Infine, è a disposizione anche
Automia, il  servizio di car sharing sostenibile col quale è possibile parcheggiare gratuitamente in
città, accedere alle zone ZTL e circolare nei giorni di blocco del traffico. 

Cosa aspetti? Vieni a festeggiare il Natale con noi!

Per ulteriori info: 
tel. 030 3061200
WhatsApp 342 6566207
www.bresciamobilita.it
customercare@bresciamobilita.it
www.facebook.com/bresciamobilita
https://twitter.com/bresciamobilita


