Fiera4passi 2019
“METTI IN CIRCOLO LE IDEE!”
Economie circolari, circoli, comunità.
Mettiamo in circolo la mobilità sostenibile
navette dedicate e bus di linea fino a tardi
Prima i piedi, poi la bici, quindi il mezzo pubblico: ecco la classifica della mobilità sostenibile. A
Fiera4passi le buone pratiche diventano concrete attraverso anche la scelta del mezzo da utilizzare
per arrivare al Parco Sant’Artemio
Sotto il segno della sostenibilità, MOM ha rinnovato la sua collaborazione con Fiera4passi che
con i suoi 60mila visitatori rappresenta uno eventi più importanti a livello nazionale nel panorama
dell’economia solidale.
NAVETTA GRATUITA
Sabato 18 e domenica 19 Maggio, dalle 14 alle 20, è previsto un servizio bus-navetta gratuito che
partirà dal parcheggio del Palaverde di Villorba.
PROLUNGAMENTO SERVIZIO URBANO LINEA 7
Nella serata del sabato sera 18 maggio: la linea 7 (che di norma cessa il servizio alle 21) proseguirà
le sue corse fino alle ore 23.15 per favorire il collegamento tra il centro città e Fiera4passi
Limitatamente al tragitto Sant’Artemio – Stazione FS (tempo di percorrenza 12 minuti circa)
sono previste le seguenti corse aggiuntive:
-Stazione FS > Piazza dei Signori > Piazza del Grano > Foro Boario > Sant’Artemio
Partenza
ore
21.00
–
21.30
–
22.00
–
22.30
–
23.00
-Sant’Artemio > Foro Boario > Piazza del Grano > Piazza dei Signori > Stazione FS
Partenza ore 21.15 – 21.45 -22.15 -22.45 -23.15 (ultima corsa)
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Per l’utilizzo della Linea 7 munirsi di biglietto urbano (tramite biglietterie o rivendite MOM,
oppure via SMS - Invia un SMS al numero 4850208 con testo MOM, o tramite App MOMUP).
Ricordiamo che nella mattinata di domenica 19 si terrà la manifestazione “Treviso in Rosa”,
pertanto il tragitto della linea 7 sarà deviato esterno mura (circonvallazione esterna, PUT).
Oltre alla linea 7che ha il capolinea proprio di fronte all’ingresso della Fiera, è utilizzabile anche la
linea 1 (direzione Carità –Villorba) che ferma di fronte all’ippodromo, a circa 600 metri a piedi da
Fiera4Passi.
Info su: www.mobilitadimarca.it
INFO METEO
Fiera4passi è confermata anche in caso di pioggia. Basta munirsi di ombrello: infatti gli stand
sono al coperto (non lo è invece il percorso), tutti gli incontri si tengono in strutture riparate e c’è
anche una zona tavoli in area food al coperto. L’unica variazione sul programma potrebbe
riguardare alcuni spettacoli e laboratori. Le eventuali modifiche saranno comunicate all’ingresso
in area info.
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