LE POSSIBILITA DI COLLEGAMENTO:
CAPOLINEA
LINEA 15

Scendere fermata Loc.Bissone
percorrere 20 metri verso il
capolinea della linea ATM 221

Scendere fermata Famagosta e
prendere linea ATM 74.

AUTOSTAZIONE
BINASCO

COLLEGAMENTO TRA LE
NOSTRE FRAZIONI

Scendere fermata Moirago e
prendere linea PMT Z501
direzione Casarile.

Le nuove corse permetteranno
di collegare le frazioni tra loro
con una tariffa agevolata di
€ 0,80

Più trasporti?

si puo’!

I biglietti possono essere acquistati presso le rivendite autorizzate
consultabili sul sito www.pmtsrl.it

PROSSIMI PASSI...
CORSE SERALI

Giovedi 1 novembre 2018
Ore 11.00 - fermata bus parco mozart

DOMENICA E FESTIVI

Inaugurazione nuove corse

ringraziamenti

Giovedi 8 novembre 2018

L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il lavoro
congiuntamente svolto dall’Agenzia del Trasporto pubblico Locale, Città
Metropolitana, PMT, dal responsabile di settore del nostro Comune Denise
Mosca e da Barbara Tagliaferri.

Ore 21.00 - sala consiliare

Incontro pubblico per spiegare il
nuovo piano dei trasporti

Abbiamo fatto un primo importante passo
Cari cittadini,

Le nuove corse:
Zibido - mil ano

nel nostro comune un’importante novità: un nuovo piano del trasporto
pubblico locale migliorerà finalmente gli spostamenti di studenti, lavoratori, anziani e di tutti gli utenti che usano i mezzi pubblici.
L’Agenzia del TPL ha autorizzato la circolazione di alcune corse, ad
integrazione di quelle esistenti, che collegano i cittadini di tutte le frazioni
del comune alla fermata M2 Famagosta. Vediamo nel dettaglio le
principali novità.
I pullman che si aggiungono a quelli già esistenti percorreranno tutto il
territorio del comune mettendo in comunicazione tutte le frazioni con la
fermata M2 Famagosta.

Il nuovo piano dei trasporti si compone di corse “dirette” Zibido SG – Famagosta M2 e corse con cambio a Moirago, dove il pullman Z501 proveniente da Casarile, raggiungerà Famagosta M2.
Le corse partono dalla fermata di San Pietro Cusico e proseguono per via
Togliatti / Mozart, via Binasco, via Togliatti 15, via Togliatti 2, quartiere
Rinascita, via Zibido (Elnagh), fraz. Badile S.S. 35, fraz. Moirago S.S. 35
e di seguito Famagosta M2.
Ulteriori novità riguardano una tariffa agevolata pari ad € 0,80, per
circolare nel territorio del Comune e la possibilità di collegamento nella
giornata del sabato presso il palazzo del comune e altri servizi centralizzati nella frazione di San Giacomo.

* possibilità di raggiungere linea ATM 221 direzione Humanitas e Capolinea 15

Mil ano - zibido

Questo piano dei trasporti è un primo mattone verso la costruzione di un
paese comodo, collegato e a misura di ogni cittadino che lo abita. I prossimi risultati che ci ripromettiamo di raggiungere saranno rivolti alla
copertura del trasporto nelle ore serali e nei festivi.
Buon viaggio a tutti!
L’Assessore ai trasporti

Il Sindaco

Anita Temellini

Sonia Belloli

Nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 novembre sarà
possibile raggiungere i cimiteri delle frazioni attraverso il nuovo
servizio.
In occasione della festività, il giorno 1 novembre il servizio
autobus sarà limitato al territorio comunale;
tutti i restanti servizi di PMT non si effettueranno

*prendere linea Z501 direzione Casarile e cambiare a Moirago

