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FERROVIE: NUOVI
N
CO
OLLEGAMEENTI METROPOLITA
ANI
DUE FER
RMATE A PORTICI
Un treno og
gni venti minu
uti da Portici a Napoli e vviceversa con
n due fermatte al servizio della città: Granatello
G
e
Pietrarsa. A pochi giorni dal vertice tra
t il sindaco
o Cuomo ed il direttore ge
enerale dellaa Fondazione
e FS,
Cantamessa, parte la nu
uova offerta di collegame
enti metropolitani per pen
ndolari e turissti.
Il servizio dii trasporto viene effettuatto con i nuovvi elettrotreni “Jazz”, da poco
p
in eserccizio a Napoli e dotati di
tutti i comfort. La freque
enza media delle
d
corse sa
arà di 20 min
nuti. Partendo
o dalla stazioone sotterran
nea di
Napoli Piazzza Garibaldi, esattamentte sotto a Na
apoli Centrale
e, in soli 15 minuti
m
sarà ppossibile ragg
giungere il
porto del Grranatello o il Museo di Pietrarsa dove
e, presentand
do il biglietto del treno coonvalidato alla biglietteria
a
del Museo sstesso, si avrà diritto ad uno
u sconto d
di 1,50 € sul biglietto di in
ngresso intero
ro (promozion
ne valida
nella stessa
a giornata rip
portata nel tito
olo di viaggio
o.
“il potenziam
mento del tra
asporto su ro
otaia costituissce da semp
pre un passo fondamentaale per decon
ngestionare
la viabilità o
ordinaria – ha
a sottolineato
o il sindaco, V
Vincenzo Cu
uomo – la risposta immeddiata su ques
sto fronte
da parte di Ferrovie con
nferma l’impe
egno congiun
nto assunto nel
n recente in
ncontro e ci cconsente di dare
d
una
valida altern
nativa di trassporto locale ai cittadini co
ostretti a fare
e i conti quottidianamentee col taglio alle linee di
Circumvesu
uviana e Anm
m”.
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