Trapani, 28 agosto 2017
Agli organi di stampa
LORO SEDI
OGGETTO: PROLUNGATO IL SERVIZIO DI BUS SCOPERTO SERALE E IL TRENINO DELLE SALINE
A poco più di un mese dall’attivazione del servizio di bus serale scoperto, visto il
successo dell’iniziativa e le continue richieste da parte degli utenti, ATM Trapani S.p.a. ha
deciso di prolungarlo, con cadenza quotidiana, fino alla metà di settembre.
Il servizio, come ormai noto, assicura una visione „alternativa“ della città di Trapani
attraverso il percorso garantito dall’autobus scoperto che, da piazza Garibaldi, porterà
turisti e residenti fino alla stazione della funivia in territorio di Erice valle.
L‘autobus è stato rimesso in circolazione proprio per l’occasione, dopo diversi anni
di non utilizzo in linea. Le corse hanno inizio alle 20.30 con cadenza oraria fino all‘ultima
corsa assicurata dalla funivia.
Per Mercoledì 30 agosto p.v., inoltre, in concomitanza con i festeggiamenti per la
„Madonna di Erice“, il servizio di bus scoperto sarà raddoppiato proprio per venire incontro
alle esigenze degli utenti. In quella serata, e solo per l’occasione, il servizio di bus scoperto
avrà inizio a partire dalle ore 20.00.
„Più che di sorpresa è giusto parlare di conferma: i numeri parlano chiaro, del resto,
e le continue richieste di residenti e villeggianti dimostrano che ATM TRAPANI S.p.a. aveva
saputo ben leggere il trend“. Lo afferma l’ingegnere Massimo La Rocca, amministratore
unico dell’Azienda di Trasporti urbana.

Successo, ben oltre le aspettative, anche per il „Trenino delle Saline“, l’iniziativa di
promozione turistica del territorio nata dalla sinergia fra l’agenzia Elite Island, il gruppo
Panfalone di Trapani - con il supporto tecnico e operativo di ATM Spa Trapani.
Il “Trenino delle Saline” sarà mantenuto per tutto il mese di settembre con le due corse al
giorno che hanno consentito a visitatori e turisti di raggiungere facilmente ed
economicamente la riserva delle Saline di Trapani e Paceco. Il servizio non è solo di
trasporto ma si tratta di una vera e propria visita guidata all’interno della R.N.O. Saline di
Trapani e Paceco, della famiglia Culcasi e delle Saline di Nubia: un viaggio folkoristicoculturale in una delle antiche tradizioni del trapanese.

„Il Trenino delle Saline, come noto, era stato attivato in via del tutto sperimentale ma, anche
in questo caso, il successo dell’iniziativa ci porta a ritenerlo un servizio da offrire all’utenza
in maniera definitiva. Al punto – aggiunge l’ingegnere La Rocca - che sono al vaglio
soluzioni per il periodo invernale con particolare attenzione alle scolaresche“ .
Il Trenino delle Saline verrà garantito quattro volte a settimana, nelle giornate di mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato.
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