"UN'IDEA FATT'APPOSTA PER TE!"
uno smartphone per entrare nel mondo della Ferrotramviaria
Il mondo Ferrotramviaria e non solo: ci sono anche cultura, arte,
turismo, notizie e tanto altro nella nuova App disponibile dal 18
febbraio 2015 sugli smartphone con sistemi operativi Android e
Apple. Una volta scaricata, per utilizzarla basterà registrarsi per
accedere a una serie di servizi. Con soli quattro click è possibile
acquistare il biglietto del treno o del bus per tutte le destinazioni e per
qualsiasi giorno. Mostrando al personale lo smartphone si potrà
viaggiare senza dover stampare il tagliando di viaggio. Sarà facile
anche navigare all’interno della App, sia per le informazioni che
riguardano la Ferrotramviaria (orari per tutti i collegamenti, biglietti,
ecc.) sia per tutte le altre notizie. Ad esempio si potranno visualizzare
i link utili per ricercare tutti i punti di interesse (musei, siti d’arte,
monumenti, ristoranti ecc.) presenti nella zona in cui ci si trova. La
App sarà d unque fruibile sia per i clienti sia per chiunque voglia utilizzarla, compresi i turisti che
dall’aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari Palese vogliano raggiungere le diverse località
della Terra di Bari, della Puglia, ma anche della vicina Basilicata, utilizzando la bigliettazione integrata
tra Ferrovie del Nordbarese e Ferrovie Appulo Lucane. Insomma, un’idea fatt’APPosta per te.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

LE DONNE AL CENTRO DEL PROSSIMO APPUNTAMENTO DELL'EURORCHESTRA

E’ conto alla rovescia per il prossimo appuntamento di EurOrchestra, il quarto in cartellone della
stagione XIV stagione concertistica realizzata con il sostegno di Ferrotramviaria. E’ un concerto da non
perdere sia per quello che propone, sia per l’evento in programma in una data-simbolo: l’8 marzo,
Festa della donna. Tema del concerto sarà “La voce delle donne: radici e mito”, per la direzione dal
maestro Lentini. Come sempre, sipario alle ore 21 allo Sheraton Nicolaus Hotel di Bari. 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

GRANDI SODDISFAZIONI PER LE NOSTRE SQUADRE
BENE IL FUTSAL BISCEGLIE E L'HBARI 2003

Continua con grandi soddisfazioni il cammino delle squadre che onorano lo sport anche grazie al
sostegno di Ferrotramviaria. Prosegue infatti senza intoppo il campionato del Futsal Bisceglie nella
serie B di calcio a 5. La squadra del presidente onorario Jerry Anellino è al comando del girone con 4
punti di vantaggio sulla seconda in classifica e si appresta ad affrontare la 18° giornata (sabato 14
febbraio, ore 16), nella quale ospiterà in casa, al PalaDolmen, il Giovinazzo. L’obiettivo è conseguire la
promozione diretta in serie A, senza passare dal play off. Molto bene anche l’avventura dell’HBARI
2003, la squadra di pallacanestro che porta sulle magliette il logo di Ferrotramviaria, impegnata nel
campionato nazionale di serie B di basket in carrozzina. I ragazzi baresi sono al terzo posto in

classifica e nell’ultima gara hanno vinto il cosiddetto “Derby dei due
mari”, imponendosi per 58-50 sugli amici-rivali del Boys Taranto.
Prossima gara interna, il 28 febbraio, sarà l’attesissimo derby con la
Lupiae Team Salento INAIL, una delle pretendenti alla vittoria finale del
girone.
Dettagli:
http://www.hbari2003.com
http://www.futsalbisceglie.it
http://www.ferrovienordbarese.it/notizie/ferrotramviaria-hbari-2003
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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

