
 
 
 
 
 
 

 

Dal 25 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 

IL NATALE 2018 SI FESTEGGIA A BORDO DI METRO E BUS 

Con musica dal vivo, improvvisazioni teatrali, set fotografici, trenino di Natale,  

biglietto unico e tanto altro ancora!  

 

Le festività natalizie si stanno avvicinando e, anche quest’anno il Gruppo Brescia Mobilità ha in 

serbo un fitto calendario di proposte, tutte all’insegna del movimento! Natale 2018 sarà infatti 

dedicato al viaggio, con iniziative ed eventi a bordo di autobus e metro per far assaporare ai nostri 

clienti la magica atmosfera delle feste anche durante gli spostamenti quotidiani. 

Si inizia all’interno delle stazioni metro del centro, dove sarà possibile assistere alle esibizioni 

musicali di alcune delle più interessanti realtà del territorio bresciano. I primi ad esibirsi saranno i 

giovani musicisti del Bazzini Consort che, nelle giornate di sabato 8 e 15 dicembre, dalle ore 16.00 

alle ore 17, delizieranno i viaggiatori che passano per la stazione San Faustino con brani d’orchestra 

del repertorio classico e non. Sabato 22 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, spazio ad un 

momento itinerante tra le stazioni FS, San Faustino e Vittoria a cura dell’Associazione Culturale 

Musical Zoo, che porterà in metro la musica della Rusty Brass Band. Ultimo, ma non meno 

importante, il concerto dell’Associazione Festa della Musica, che andrà in scena sabato 29 dicembre 

pomeriggio all’interno della stazione San Faustino. E dato che la musica è il mezzo migliore per 

creare la giusta atmosfera natalizia, per un mese, dall’8 dicembre al 6 gennaio, in tutte le stazioni 

della metro verrà trasmessa una selezione di compilation musicali realizzate ad hoc dalle stesse 

realtà che si esibiranno live.  

Sempre in metropolitana, dalle note si passa alle improvvisazioni fotografiche: domenica 16 

dicembre e 6 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, all’interno della stazione Vittoria torna un 

appuntamento che ha riscosso grande successo negli anni scorsi: il set fotografico natalizio, dove 

chiunque potrà mettersi in posa per uno scatto a tema che, successivamente, verrà postato sulla 

nostra pagina Instagram per essere votato e dar vita a una premiazione finale. 

Torna anche il sempre molto atteso appuntamento col Trenino di Natale, amatissimo da grandi e 

piccini per il particolare punto di vista che offre sulla città: quest’anno nelle giornate di sabato 8, 15, 

22 e 29 dicembre, sabato 5 gennaio, a Santo Stefano e per la Festa della Befana!  



 
 
 
 
 
 

E non è ancora tutto! A bordo dei treni della metro si svolgeranno infatti alcune brevi incursioni 

teatrali con effetto a sorpresa in modalità flashmob! Sabato 8 dicembre andrà in scena “Nataloso”, 

il gioco teatrale realizzato dagli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Annibale Calini; mentre 

sabato 15 dicembre sarà la volta della Scuola Teatro dell’Istituto Veronica Gambara e alle sue “Storie 

Metropolitane”. 

Come di consueto, per l’intero periodo delle feste i servizi del Gruppo Brescia Mobilità saranno a 

disposizione di tutti. E, per riprendere il tema del viaggio e invogliare tutti a sfruttare i mezzi per 

muoversi, verranno proposte le giornate a biglietto unico: domenica 25 novembre, 2, 9, 16 e 23 

dicembre e sabato 8 dicembre sarà possibile viaggiare per tutto l’arco della giornata con un biglietto 

ordinario di zona 1, zona 2 e zona 1+2 che manterrà invariato il proprio costo, indipendentemente 

dal numero di viaggi effettuati. Ricordiamo inoltre che la metro sarà attiva ogni sabato fino all’1 di 

notte e un ulteriore prolungamento è previsto lunedì 31 dicembre: la metro terminerà infatti il 

servizio alle 2 di notte in occasione del Capodanno, mentre la mattina di martedì 1° gennaio 2019 

riaprirà alle ore 7.00. 

Per quanto riguarda invece i bus, essi seguiranno l’orario natalizio nei giorni feriali, mentre l’8, il 

23, il 25, il 26 dicembre, il 1° e il 6 gennaio seguiranno l’orario festivo. A Natale il servizio terminerà 

alle 12.30 e il 31 dicembre alle 22.30.  

Naturalmente per raggiungere il centro, fulcro vitale dei festeggiamenti, possono essere sfruttate 

anche altre soluzioni. Chi non si lascia intimorire dai rigori dell’inverno può infatti sfruttare le 83 

postazioni 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.  

E per vivere appieno la città durante i giorni di festa, orientandosi tra bus, metro, parcheggi e 

Bicimia, ma soprattutto tra i negozi del centro nel quale si acquisteranno gli ultimi regali, basta 

scaricare sul proprio smartphone Bresciapp!: la nuova app della città che unisce al suo interno 

turismo, cultura, shopping, eventi e mobilità!  

 



 
 
 
 
 
 

Per ulteriori info: 

Ufficio Stampa Gruppo Brescia Mobilità 

ufficio-stampa@bresciamobilita.it 

 

mailto:ufficio-stampa@bresciamobilita.it

