IL COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
E
L'AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 


COMUNICANO
Che in occasione delle manifestazioni estive previste nel comprensorio di
Gambarie, al fine di favorire l'afflusso dei turisti ed in modo di limitare la
presenza di autoveicoli consentendo un sano e spensierato divertimento, si
effettueranno delle variazio ni di orario e si istituiranno delle “corse” dedicate
per gli eventi in cui si prevedono i maggiori afflussi;
PERTANTO:
In data 11/08/2018 in occasione della “II sagra dei sapori d'Aspromonte
“Mannoli” chi vorrà partecipare a tale serata potrà salire co n il pullman
che parte alle ore 18: 30 da piazza Garibaldi ed arriva alle ore 19: 30 a
Gambarie Il rientro avvera' con una corsa aggiuntiva che partirà da
Mannoli alle ore 24: 00;
In data 12/08/2018 in occasione del concerto di “DJ SET CON DON
CICCIO E MAM A MARJA'S “si effettuerà una CORSA GRATUITA
dedicata con partenza del pullman alle ore 19: 30 da Reggio Calabria
piazza Garibaldi ed arrivo a Gambarie alle ore 20: 30 e rientrare ad
evento terminato da Gamba rie, presumibilmente alle ore 02: 00 ed arrivo
a Reggio Calabr ia piazza Garibaldi alle ore 03: 00.
In data 13 agosto in occasione del concerto di JAKINTA AND
METISSOUND ORQUES TRA ci si riserva di effettuare una corsa
aggiuntiva, GRATUITA dedicata all’evento, come quella del giorno
precedente cio’dipendera’dall’utenza e quindi dall’utilizzo del servizio
effettuato il giorno prima
In data 14.08.2018 in occasione del concerto di “ Andrea Zeta” per chi
vorra' partecipare potra' salire con i l pullman che parte alle ore 18: 30 da
piazza Garibaldi ed arriva alle ore 19: 30 a Gambarie
Il rientro avverra’con una corsa aggiuntiva che partira’ da Mannoli ad
evento terminato presumibilmente alle ore 24:00
CERTI DI AVER RESO UN SERVIZIO IN PIU', VI AUGURIAMO UN
SERENO DIVERTIMENTO A TUTTI.
“VI ASPETTIAMO NUMEROSI”

