ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE
Per tutte le novità consultate il sito o la app

Il 7 settembre entrerà in vigore il nuovo orario invernale delle Ferrovie del Nord Barese, pensato come
sempre per garantire il massimo del servizio e dell’efficienza a quanti viaggiano per motivi di lavoro o
di studio. Novità sono previste anche nell’orario del servizio autolinee. Come sempre 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

LE INIZIATIVE PER IL CINQUANTENARIO DELLA LINEA
E' l'atteso momento della gara di selfie
Riprendono le iniziative previste per festeggiare con i
cittadini della Terra di Bari e della Bat i 50 anni del
collegamento ferroviario Bari-Barletta, inaugurato il
30 settembre 1965. Nel mese di settembre sarà
avviato uno degli eventi più attesi: la gara di selfie. E’
la parte ludica degli appuntamenti in calendario, da
cui ci si aspetta inventiva, creatività e divertimento.
Saranno istituite delle postazioni nelle stazioni delle
Ferrovie del Nord Barese, nelle quali tutti potranno
scattarsi una foto, da soli o in gruppo. Poi la foto
dovrà essere postata su una pagina face book
appositamente istituita, dove potrà anche essere
votata dagli altri viaggiatori e da chiunque volesse
partecipare. Ovviamente un regolamento detterà
tempi e modalità. In palio tre abbonamenti: per un
anno, sei e tre mesi. Inoltre, il 30 settembre e 1
ottobre prossimi, ovvero ai cinquant’anni esatti
dall&rsq uo;inaugurazione della Bari-Barletta, si terrà
un convegno che non sarà solo un evento
celebrativo. Si guarderà soprattutto al futuro: servirà a fare il punto sulle criticità e sulle prospettive del
settore passeggeri e merci attraverso la partecipazione di grandi esperti e di soggetti protagonisti del
comparto Trasporti. Ricordiamo che le iniziative in programma per festeggiare il Cinquantenario sono
tutte rigorosamente gratuite e pensate per essere condivise con la gente e con i viaggiatori, che poi
sono la forza dell’Azienda.

Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

BITONTO BLUES FESTIVAL
A braccetto la Ferrotramviaria e la cultura
E’ stata un’edizione col botto, a dimostrazione anche
questa volta che l’impegno della Ferrotramviaria –
Ferrovie del Nord Barese con la cultura in generale e
con la musica in particolare è supportato dai fatti,
ovvero dalla passione. Il Bitonto Blues Festival, che si
è svolto nell’ultimo fine settimana, dal 3 al 6 settembre,
ancora una volta sponsorizzato dalla Ferrotramviaria, è
stato un vero e proprio successo: tre serate di
altissimo livello artistico in un crescendo di presenze di
appassionati. In questa terza edizione, dedicata al
grande Pino Daniele, musicisti di assoluto livello si
sono alternati sul palco consentendo anche questa
volta alla manifestazione un ulteriore salto di qualità
nel panorama internazionale delle rassegne dedicate
alla musica blues. Una conferma dopo la splendida
Summer Edition che si era svolta nelle piazze storiche
di Bitonto lo scorso mese di luglio. A desso i riflettori si
spostano a sabato 24 ottobre, quando al Teatro Traetta
si svolgeranno sempre nell’ambito del Bitonto Blues
Festival, le semifinali Centro/Sud Italia dell’European Blues Challenge, in vista della finale nazionale
del 7 novembre a Montepulciano. I musicisti vincitori rappresenteranno l’Italia nella sesta edizione
della prestigiosa competizione continentale, questa volta in programma a fine anno a Bruxelles.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.bitontobluesfestival.it

NEWSLETTER N.13.0 - SETTEMBRE 2015
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
ORARI PER AEROPORTO | ORARI FERROVIA E AUTOLINEE | TESSERA E-VIA | APP PER DISPOSITIVI MOBILE

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

