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ORARIO TRENI

Disponibili sul nostro sito internet, alla pagina http://www.ferrovienordbarese.it/orari i nuovi orari del
servizio ferroviario e bus; sono inoltre già presenti gli orari delle corse bus scolastiche a decorrere dal
10 Settembre 2014.

ACCORDI COMMERCIALI E CONVENZIONI

La Società Ferrotramviaria, nell'ottica del potenziamento e miglioramento del servizio, ha scelto di
avviare degli accordi commerciali, partnership e convenzioni che permettono una maggiore ed anche
piu' conveniente fruibilita' dei ns. servizi da parte degli utenti.
Maggiori dettagli alla pagina: Accordi Commerciali e Convenzioni

TRATTA FESCA-OSPEDALE
SPOSTAMENTO SALITA/DISCESA VIAGGIATORI

A far data da lunedì 8 Settembre 2014, per l'esecuzione di interventi manutentivi sul binario
attualmente in esercizio (binario "pari"), la circolazione dei treni e quindi il servizio Viaggiatori, tra
Fesca S. Girolamo e la fermata Ospedale si svolgerà sul binario opposto (binario "dispari) della
medesima linea.

CARTA DEI SERVIZI 2014

La Carta dei Servizi rappresenta il documento che detta le regole che valgono nei rapporti tra l’Azienda
che offre servizi di pubblica utilità e i cittadini che li utilizzano, come lo strumento che permette di
conoscere le attività dell’Azienda e, quindi, come il mezzo per valutare i servizi erogati e la loro qualità.
Il documento è disponibile per la consultazione ed il download all'indirizzo: Carta dei Servizi

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

ORARI PER AEROPORTO | ORARI FERROVIA E AUTOLINEE | TESSERA E-VIA | APP PER DISPOSITIVI MOBILE

Indirizzo e Contatti:
Direzione Generale Trasporto: Piazza A. Moro 50/B
70122 BARI - Tel. 080.5299111 - Fax 080.5235480

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Le
informazioni contenute in questo messaggio e-mail, ed i suoi eventuali allegati, sono da considerarsi "dati confidenziali" ad
uso esclusivo del destinatario. Ove il lettore di questo messaggio non sia il destinatario, o la persona autorizzata a trattarlo
o consegnarlo, questi è informato che qualsiasi modifica, divulgazione, distribuzione o copia è assolutamente proibita. In
caso di ricezione per errore di questo messaggio e-mail informate il mittente immediatamente a mezzo e-mail e poi
distruggete il documento ed i suoi eventuali allegati. Eventuali divulgazioni, usi ed abusi tanto del messaggio che degli
eventuali allegati saranno immediatamente perseguiti ai sensi della normativa vigente ed in ogni sede prevista. Titolare del
trattamento è Ferrotramviaria Spa. Gli indirizzi del nostro archivio provengono da e-mail per venute al nostro indirizzo o da
archivi contenenti dati raccolti con il Vostro consenso e non verranno ceduti a terzi. Per non ricevere ulteriori comunicazioni
acceda al sito www.ferrovienordbarese.it e modifichi il suo profilo per non ricevere newsletter.
Non vuoi ricevere più queste mail? Clicca qui e togli la spunta alla ricezione di comunicazioni

