UN BIGLIETTO UNICO TRA FERROTRAMVIARIA, FAL E AMTAB
PER SCOPRIRE PUGLIA E BASILICATA
Un biglietto unico per viaggiare tra Puglia, Basilicata, Nord Barese, Aeroporto, Area Metropolitana e
Città di Bari. E’ possibile grazie al progetto europeo ETCP Greece – Italy 2007 – 2013 “Gift 2.0” in cui
rientra il ‘caso pilota’ Unique ticketing, biglietto unico tra Amtab, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del
Nord Barese. Il biglietto si può acquistare nelle 110 biglietterie ferroviarie di Fal e Ferrotramviaria,
comprese quelle automatiche (a breve anche online e dalle App delle aziende). Le tariffe restano
quelle attualmente in vigore per le due linee ferroviarie, che peraltro tra loro garantiscono già da un
anno e mezzo la possibilità di acquistare il ‘biglietto unico’. Invece, l’eventuale tratta con Amtab, che si
può aggiungere al biglietto unico Fal/Ferrotramviaria, costerà 1 euro se si sceglie il biglietto Amtab a
tempo (valido 75 minuti) oppure 2, 20 euro se si sceglierà il biglietto Amtab valido per l’intera giornata.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.ferrovieappulolucane.it
http://www.amtab.it

CON IL "PROGETTO SCUOLA" FERROTRAMVIARIA
...TRASPORTA LA MOBILITA' TRA I BANCHI
Circa un migliaio di giovanissimi studenti di quinta elementare; sette istituti scolastici, uno per ciascun
Comune servito dalle Ferrovie del Nord Barese (Bari, Bitonto, Ruvo, Terlizzi, Corato, Andria, Barletta);
una quarantina di classi impegnate; e poi tanti appuntamenti fino ad aprile prossimo, a cominciare
dalla Mostra fotografica inaugurata all’Aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari Palese. Sono i
numeri di “Progetto Scuola”. E’ un progetto molto caro a Ferrotramviaria. Non a caso è riservato ai
ragazzi delle scuole elementari dei sette Comuni serviti (individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale)
con l’intento di promuovere la mobilità sostenibile, spiegando di cosa si tratta e creando un rapporto
saldo e consapevole tra i cittadini-viaggiatori del futuro e il servizio pubblico. L’obiettivo finale è
dimostrare con i fatti che, al contrario di quanto qualcuno sostiene abusando di luoghi comuni, anche
questo può essere comodo, confortevole ed efficiente. Inoltre, ai ragazzi sarà anche spiegata la storia
– attraverso le foto della mostra appositamente allestita – del Collegamento Bari-Barletta, che nel 2015
ha festeggiato il mezzo secolo di servizio. Prima “lezione” ad alcune scolaresche della “Mazzini” di
Bari, che hanno raggiunto lo scalo “Karol Wojtyla” con il treno delle Ferrovie del Nord Barese,
“toccando con mano” il servizio offerto e la sua utilità. Nelle prossime settimane coinvelgerà, secondo
calendario, le scolaresche degli altri Comuni, che partendo dalle rispettive stazioni raggiungeranno,
anche loro in treno, l’aeroporto.

Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

IL FUTSAL BISCEGLIE INSEGUE NEL CALCIO A 5
L'HBARI2003 SOGNA ANCORA I PLAYOFF

Alterne fortune in avvio di nuovo anno per le due formazioni vicine a Ferrotramviaria: mentre il Futsal
Bisceglie è partito col piede giusto, l’HBari ha segnato il passo. Nella serie A2 di calcio a 5 i
neroazzurri hanno superato con un netto e convincente 7-3 il Salinis Margherita di Savoia,
continuando così l’inseguimento alla capolista Futsal Isola. Il prossimo appuntamento è per sabato 16
gennaio, ma in trasferta, sul campo del Borussia Policoro. E’ fermo invece l’HBARI 2003 nel girone D
della serie B di basket in carrozzina. Terminato il girone d’andata, si riprende sabato 23 gennaio alle
ore 18. Appuntamento come sempre al PalaLaforgia di via Sardegna 1 al Quartiere San Paolo di Bari.
In programma il derby con i Boys Taranto Basket, capolista del campionato. Il quintetto barese non ha
ancora messo da parte il sogno di qualificarsi ai play off, nonostante la battuta d’arresto d’inizio anno
col Battipaglia.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.futsalbisceglie.it
http://www.hbari2003.com
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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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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 pervenute 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.
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