
                                   
 

Estate 2017 in metro 
 

SUMMER LONG NIGHT METRO:  
SERVIZIO FINO ALL’1 DI NOTTE 

 

Ogni sabato e in occasione dei grandi eventi musicali estivi 
 
L’estate è iniziata, i grandi eventi che animeranno Brescia fino a settembre sono da poco entrati nel 
vivo e Comune di Brescia, Brescia Mobilità e Metro Brescia rispondono alle richieste di tutti coloro 
che vogliono utilizzare la “metro più bella del mondo” anche nel tempo libero offrendo la 
possibilità di spostarsi in metropolitana fino all’1 di notte ogni sabato e in occasione dei grandi 
eventi musicali che si alterneranno in città per tutta l’estate.  
 
Si inizia coi grandi concerti del Brescia Summer Music Festival che animeranno Brescia fino a 
venerdì 14 luglio con i Litfiba a Campo Marte, passando per Francesco Gabbani martedì 4 luglio, 
Francesco Renga giovedì 6 luglio, Fiorella Mannoia venerdì 7 luglio,  Nek sabato 8 luglio e 
Benji&Fede mercoledì 12 luglio: in occasione di ogni concerto il servizio metro sarà prolungato 
fino all’1 di notte per permettere a tutti gli appassionati di vivere i concerti dei propri cantanti 
preferiti senza problemi di traffico e parcheggio. 
Piazza della Loggia può essere raggiunta con la metro scendendo in stazione Vittoria, Arena Campo 
Marte è raggiungibile in metro scendendo in stazione San Faustino e chi abita fuori città può 
sfruttare la soluzione park + metro utilizzando i parcheggi scambiatori gratuiti di Sant’Eufemia - 
Buffalora, Prealpino e Poliambulanza nei pressi delle omonime fermate della metro. 
 
Servizio metro fino all’1 di notte anche sabato 1° luglio in occasione di Be Talent -  La Notte dei 
Talenti, lo show in Piazza Loggia dedicato all’esibizione e alla premiazione dei talenti bresciani 
dell’arte e della musica, e domenica 2 luglio per Radio Bruno Summer Tour, il tour musicale ad 
ingresso gratuito con i successi amati dal grande pubblico. 
 
L’estate in musica di Brescia continuerà dal 19 al 23 luglio con MusicalZOO, l’evento musical – 
culturale che ogni anno anima il Castello di Brescia: venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio la 
metro sarà prolungata fino all’1 di notte per permettere di raggiungere Via San Faustino dove 
parte il bus navetta che arriva in Piazzale Sferisterio nei pressi delle mura di cinta del Castello. 
 
I grandi eventi musicali termineranno ad agosto con la Festa di Radio Onda d’Urto, l'evento che 
dal 9 al 26 agosto si terrà come ogni anno presso l'area feste di Via Serenissima, e per l’occasione 
ogni settimana di svolgimento della manifestazione la metro prolungherà il servizio fino all’1 di 
notte nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. 
 
E non solo! 
Chi vuole vivere la vita notturna bresciana o semplicemente godersi la città fino a tardi 
approfittando della bella stagione senza problemi di parcheggio potrà spostarsi utilizzando la 
metropolitana che ogni sabato prolunga il servizio fino all’1 di notte. 
 



                                   
 

 
Per tutte le informazioni 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 customer.care@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali su 
Facebook e Twitter. 
 
 
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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