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LE SUGGESTIONI DELLA SETTIMANA SANTA
in Puglia e Basilicata a portata di... treno!

L’approssimarsi della Santa Pasqua accompagna i credenti, e non solo, verso una lunga serie di
suggestioni e di riti che affondano le radici nella storia, nella cultura e nelle tradizioni della Puglia e
della Basilicata.Praticamente in tutti i centri delle due regioni sono in programma tante iniziative che
inevitabilmente sconfinano anche nel turismo e nella gastronomia. Peraltro, un po’ tutte le nostre città –
grandi o piccole che siano – mettono in calendario una serie di eventi che val la pena di vivere. E
quest’anno, grazie alle novità proposte da Ferrotramviaria S.p.a. in accordo commerciale con le
Ferrovie Appulo Lucane e con Trenitalia, le suggestioni della Pasqua sono a portata di…treno. Come è
noto i riti culminano nel Venerdì Santo (18 aprile) con la Processione dei Misteri che pur proponendo lo
stesso tema è straordinariamente e incredibilmente diversa in ciascuno dei comuni pugliesi e lucani. E
così se qualcuno volesse andare a seguire i Misteri a Matera, partendo da uno dei sette centri serviti
dalla storica tratta Bari-Barletta, non ha che da acquistare il biglietto, raggiungere la stazione di Bari
centrale delle Ferrovie del Nord Barese, prendere il nuovo ascensore che conduce al piano delle Fal e
salire sul treno che porta alla città dei Sassi. Qui potrà assistere alla Via Crucis vivente che ha come
scenario proprio i Sassi e che richiama il percorso della Via Dolorosa di Gerusalemme. Così come
suggestive e di grande richiamo religioso e culturale sono le processioni di Altamura, anche qui con
una Via Crucis vivente lungo il tracciato delle Vecchie Cappelle; e di Gravina, con la Passio Christi che
viene interpretata da diverse Chiese locali con processioni rionali. Allo stesso modo, se un utente che
parte da uno dei comuni serviti dalle Ferrovie Appulo Lucane (ad esempio Toritto o Modugno) volesse
andare a vivere le suggestioni del Venerdì Santo a Bitonto o Ruvo, può fare la stessa operazione al
contrario: scegliere la destinazione, scendere con l’ascensore al piano binari delle FNB e prendere il
secondo treno. Anche gli orari sono compatibili.Così come alla stazione “Aeroporto” dello scalo
internazionale “Karol Wojtyla” di Bari Palese è possibile acquistare un biglietto per 106 destinazioni sul
territorio regionale per cui si può pensare dai raggiungere ad esempio Taranto, dove il Venerdì Santo
va in scena il Pellegrinaggio della Beata Vergine Addolorata, una processione che dura circa 14 ore e
che comincia alla mezzanotte del Giovedì Santo e che confluisce poi nei Misteri; oppure a Molfetta
dove si tiene la suggestiva processione dei Cinque Misteri che ha inizio alle tre del mattino. Insomma,
è solo una questione di scelta, perché da quest’anno la Pasqua è davvero a portata di…treno.

BIGLIETTAZIONE INTEGRATA E SERVIZIO INFOPOINT
per muovere un passo nel futuro

Due Info point per muovere i primi passi nel futuro: sono quelli attivati da Ferrotramviaria S.p.a.
nell'ottica del miglioramento del servizio offerto alla clientela. Si tratta di una interessante novità,
peraltro molto gradita dall’utenza, come i primi mesi di esperienza hanno ampiamente dimostrato. I
punti informativi sono presenti nella hall di accesso alla stazione di Bari Centrale della Ferrotramviaria
e nel locale transito presso la stazione ferroviaria “Aeroporto” presso lo scalo internazionale “Karol
Wojtyla” del capoluogo. In questa sede, gli operatori fanno anche da supporto al nuovo sistema di
bigliettazione integrata che permette l'acquisto di titoli di viaggio – anche attraverso biglietterie
automatiche – per tutte le destinazioni ferroviarie, comprese quelle collegate dalle stazioni di
interscambio di Bari e Barletta, con ben 106 destinazioni sul territorio regionale. L'assistenza al
pubblico viene effettuata in p iù lingue ed il personale presente fornisce supporto anche per l'acquisto
dei biglietti tramite le emettitrici self. Peraltro, presso la stazione “Aeroporto” sono presenti emettitrici
predisposte per il rilascio di titoli di viaggio validi sulla rete di Trenitalia. Con l'apertura del nuovo
collegamento ferroviario con lo scalo internazionale “Karol Wojtyla”, ma anche col nuovo sistema di
bigliettazione e con il supporto dei punti d’informazione, la Ferrotramviaria si colloca nel cuore del
network ferroviario regionale con un ruolo da protagonista all’insegna di efficienza e modernità
strutturale.

Informazioni sugli orari e sul servizio:
Centralino Direzione Generale Trasporto: 080.5299111
- dalle ore 8.30 alle ore 22.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 7.00 alle ore 22.00 il sabato, la domenica ed i festivi.
Sito Internet Aziendale: www.ferrovienordbarese.it
Ufficio Relazioni con la Clientela: info@ferrovienordbarese.it
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