DA APRILE CON IL BIGLIETTO FERROTRAMVIARIA
GRATIS SUI MEZZI PUBBLICI "ASA" DA ANDRIA A CASTEL DEL MONTE
L’elenco dei luoghi raggiungibili grazie a Ferrotramviaria-Ferrovie del
Nord Barese si arricchisce indirettamente di un altro prestigioso sito di
immenso valore turistico e culturale: Castel del Monte. A partire dal
prossimo mese di aprile, e fino a tutto ottobre, grazie alla
convenzione tra Ferrotramviaria-Ferrovie del Nord Barese e l’A.S.A.–
Autolinee Servizi Andriesi, i clienti in possesso di un titolo di viaggio in
arrivo o partenza da Andria per una delle città servite dalla Linea,
potranno viaggiare gratuitamente anche sui mezzi dell'A.S.A. che
condurranno dalla stazione al Castello federiciano più famoso d’Italia.
Ovviamente, la prosecuzione del viaggio deve avvenire nella fascia di
validità del biglietto o abbonamento.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

L'UNIONE FA SEMPRE PIU' LA FORZA
COL BIGLIETTO FERROTRAMVIARIA GRATIS
ANCHE SUI MEZZI PUBBLICI "SCOPPIO" DI RUVO
Dopo Andria e Barletta, ecco Ruvo. La Ferrotramviaria triplica l'offerta
per i suoi utenti. Sbarca infatti anche a Ruvo di Puglia l’iniziativa di
successo già partita dallo scorso 1 gennaio nei due capoluoghi Bat. In
sostanza, gli utenti Ferrotramviaria-Ferrovie del Nord Barese in
possesso di un titolo di viaggio in arrivo o partenza da Ruvo possono
viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici cittadini. La convenzione è
stata già sottoscritta tra la stessa Ferrotramviaria e Scoppio Srl.
Anche in questo caso la prosecuzione del viaggio, ovviamente, deve
avvenire nella fascia di validità del biglietto o abbonamento. Per gli
utenti Ferrotramviaria ora più che mai è proprio il caso di dire: l’unione
fa la forza!
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

BEN 18 PIANISTI IN SCENA
NEL PROSSIMO APPUNTAMENTO DELL'EURORCHESTRA

Continua con successo la stagione di EurOrchestra, in partnership con Ferrotramviaria. Due i concerti
in programma tra fine marzo e i primi di aprile. Domenica 29 marzo è in cartellone un interessante
spettacolo “Da un dito a…18 pianisti su un pianoforte”, con l’esibizione di 18 artisti che eseguiranno
brani celebri del 2014, sotto la direzione di Angela Montemurro. Dopo la pausa pasquale è in
programma il sesto appuntamento della stagione, l’11 aprile, “Le radici del canto”. I pianisti Gabriele
De Matteis e Carlo Anaione eseguiranno brani di Mozart e Beethoven. Dirige il maestro Francesco
Lentini. Ricordiamo che per gli abbonati di Ferrotramviaria è previsto lo sconto del 50% sugli
abbonamenti ai concerti in programma.
Dettagli:
http://www.eurorchestra.it
http://www.ferrovienordbarese.it/notizie/ferrotramviaria-eurorchestra-insieme-per-cultura
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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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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

