FINALMENTE CI SIAMO
Nelle stazioni è partita l'attesissima gara di selfie

Finalmente ci siamo. Come annunciato, è partita la gara di selfie, una delle iniziative più attese per
festeggiare con i viaggiatori i 50 anni del collegamento ferroviario Bari-Barletta, inaugurato il 30
settembre 1965. In ciascuna delle stazioni della linea sono state allestite delle postazioni, in cui
chiunque potrà fotografarsi, da solo o in compagnia, possibilmente in pose che esaltino fantasia e
creatività. Il concorso prevede, ovviamente, la possibilità di fare un selfie a bordo di uno dei treni delle
Ferrovie del Nord Barese o in qualsiasi angolo delle stazioni. L’importante è che nella foto sia in
qualche modo presente, e richiamato, un dettaglio Ferrotramviaria.La foto, postata sul sito dedicato al
progetto potrà anche essere votata dagli altri viaggiatori. Tempi e modalità sono dettati da un
regolamento. In palio tre abbonamenti: per sei, tre e un mese, oltre ad una macch ina fotografica Nikon
Coolpix.
Per saperne di più visita il sito www.ferrotramviriainapicture.it.
Dettagli:
http://www.ferrotramviariainapicture.it
http://www.ferrovienordbarese.it

TALOS FESTIVAL A RUVO E MOSTRA SUI 50 ANNI DELLA BARI-BARLETTA
Un successo annunciato
Continua con successo il percorso, e l’impegno, della Ferrotramviaria per la cultura. Dopo il Bitonto
Blues Festival, ancora musica protagonista, con la sponsorizzazione del Talos Festival 2015, che
come sempre si tiene a Ruvo di Puglia. Appuntamento fino a domenica 11 ottobre con un calendario
ricco d’eventi di grandissimo spessore per appassionati e non. Dall’8 all’11 , in particolare, si terrà la
sessione dedicata agli ospiti internazionali ed è previsto un gran finale domenica giornata in cui la
musica risuonerà a partire dal mattino. Il Festival si terrà nella Pinacoteca di Arte contemporanea di
Ruvo nella quale è allestita anche la mostra fotografica di Ferrotramviaria realizzata in occasione del
cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione della “Nuova Linea Bari Barletta”
Dettagli:

http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.talosfestival.it
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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
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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

