"QUANDO L'UNIONE FA LA FORZA"
gratis sui mezzi pubblici di Andria e Barletta

I clienti Ferrotramviaria - Ferrovie del Nord Barese in possesso di un titolo di viaggio in arrivo o
partenza da Andria o Barletta possono viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici cittadini. E’ il senso
della convenzione siglata tra Ferrotramviaria, A.S.A. – Autolinee Servizi Andriesi e Scoppio Srl. di
Barletta. La prosecuzione del viaggio, ovviamente, deve avvenire nella fascia di validità del biglietto o
abbonamento. L’accordo, voluto fortemente da Ferrotramviaria che si è fatta carico dei relativi oneri, è
entrato in vigore lo scorso 1 gennaio 2015. Il servizio offerto rappresenta un ulteriore esempio di
trasporto intermodale attraverso un’ottimale integrazione del sistema gomma/ferro. Insomma, per gli
utenti Ferrotramviaria l’unione fa la forza!
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it/notizie/accordo-commerciale-asa-andria-e-scoppio-barletta

E' CONTO ALLA ROVESCIA PER I RAGAZZI DELL'HBARI 2003
PARTE IL CAMPIONATO

E’ conto alla rovescia per gli atleti dell’HBARI 2003, la squadra di pallacanestro che porta sulle
magliette il logo di Ferrotramviaria. Il quintetto, impegnato nel campionato nazionale di serie B di
basket in carrozzina, comincia l’avventura della nuova stagione domenica 18 gennaio ad Alcamo, in
provincia di Trapani, sul campo della società “A Ruota Libera” Castelvetrano. Attesa per l’esordio
casalingo, in programma domenica 25 gennaio contro l’ASD Polisportiva Kleos, al PalaLaforgia di via
Sardegna 1 al Quartiere San Paolo di Bari. La Ferrotramviaria è impegnata in questa partnership
sportiva puntando sui valori della solidarietà e della piena integrazione sociale delle persone
diversamente abili.
Dettagli:
http://www.hbari2003.com
http://www.ferrovienordbarese.it/notizie/ferrotramviaria-hbari-2003

E' L'AMORE IL TEMA DEL
PROSSIMO APPUNTAMENTO
DELL'EURORCHESTRA

E’ un appuntamento da non perdere il terzo della stagione di EurOrchestra, il cui cartellone gode della
partnership di Ferrotramviaria, all’insegna dello slogan “Insieme per la cultura”. In scena il prossimo 14
febbraio, data non casuale, con il concerto “S.Valentino:Love’s and Film - Love’ s Themes”, con le
trascrizioni di Angela Montemurro e le voci di Gianni Leccese, Fabio Lepore e Gianna Montecalvo,
dirette dal maestro Francesco Lentini. Si tratta di una rassegna dedicata alle colonne sonore dei più
noti film d’amore, suonate nel giorno della Festa degli Innamorati. Come al solito, sipario alle ore 21
allo SheratonNicolaus Hotel di Bari. La quindicesima Stagione, 2014/2015 dal tema “Radici e Mito”, è
partita lo scorso 8 dicembre e ha in cartellone dieci eventi. Lo scorso 10 gennaio si è invece tenuto il
Concerto del Nuovo anno “Le danze degli auguri”. Ricordiamo che per gli abbonati di Ferrotramviaria è
previsto lo sconto del 50% sugli abbonamenti ai concerti in programma.
Dettagli:

http://www.eurorchestra.it
http://www.ferrovienordbarese.it/notizie/ferrotramviaria-eurorchestra-insieme-per-cultura
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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
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

