DAL 20 GIUGNO IL NUOVO ORARIO FERROVIARIO ESTIVO:
PER LE NOVITA' CONSULTATE IL SITO O LA APP

Entrerà in vigore lunedì 20 giugno il nuovo orario estivo delle Ferrovie del Nord Barese. In sostanza,
anche in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico, cambiano gli orari dei treni effettuati dal
lunedì al venerdì, che vanno ad uniformarsi anche all’orario dei treni effettuati al sabato. Novità sono
previste anche nell’orario del servizio autolinee. Invitiamo pertanto i clienti a consultare il sito web
www.ferrovienordbarese.it, nella sezione “Orari e percorsi” o, in alternativa, a utilizzare la app
aziendale Ferrotramviaria.
Dettagli: http://www.ferrovienordbarese.it/orari

BITONTO BLUES FESTIVAL
DUE GRANDI NOMI PER L'APPUNTAMENTO DEL PROSSIMO SETTEMBRE

Saranno Nora Jean Bruso e la storica Treves Blues Band le punte di diamante della quarta edizione
del Bitonto Blues Festival, in programma a settembre. Anche questa volta Ferrotramviaria sarà tra gli
sponsor della manifestazione, a dimostrazione che resta inalterato l’impegno dell’Azienda per la
cultura e per la valorizzazione del territorio proprio attraverso manifestazione di grande spessore
artistico. La statunitense Bruso è considerata una delle voci più interessanti del panorama blues
mondiale, mentre la band capitanata da Fabio Treves è una delle più seguite realtà del blues italico.
Non a caso proprio Treves è stato l’unico musicista italiano a suonare dal vivo con lo straordinario
Frank Zappa. Il Festival, come sempre, si celebrerà a settembre in una lunga maratona blues che
coinvolgerà l’intero centro antico, con Piazza Cattedrale a fare da epicentro con gli stage per! i live.
Dettagli: www.ferrovienordbarese.it e www.bitontobluesfestival.it
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Informazioni sugli orari e sul servizio:
Centralino - Serivizio Customer Care: 080.5299111
- Attivo tutti i giorni (festivi compresi) dale ore: 5.00 alle 24.00
Sito Internet Aziendale: www.ferrovienordbarese.it
Ufficio Relazioni con la Clientela: info@ferrovienordbarese.it
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