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Navette gratuite per un comodo shopping in centro

Prosegue al sabato pomeriggio la seconda azione prevista nell'ambito del progetto realizzato dal Comune di
Forlì con il finanziamento della Regione Emilia Romagna per promuovere il centro storico cittadino come
“Centro commerciale naturale”. Si tratta della messa a disposizione gratuita di una navetta per favorire
l'accessibilità alla rete commerciale del centro cittadino, in modo comodo ed ecologico. Le navette della
“Linea Blu” e “Linea Rossa” con passaggi ogni 15 minuti circa, dalle ore 15 fino alle ore 19 collegheranno
piazza Saffi con gli ampi parcheggi gratuiti a corona del centro storico (zona stazione ferroviaria, parcheggio
dell’argine di viale Salinatore, aree di sosta di viale Vittorio Veneto) per consentire ai cittadini di
raggiungere in pochi minuti i negozi del centro.
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Ti potrebbe interessare anche
Rivoluzione "ciclopedonale" a Forlì
Si concretizzano i progetti annunciati dal sindaco Roberto Balzani negli incontri pubblici dell’estate scorsa.
Era il 28 giugno, quando, il primo cittadino forlivese aveva annunciato cambiamenti radicali al “salotto
buono” della città: dall’utilizzo degli spazi, al recupero degli edifici, alla viabilità. Proprio su quest’ultimo

tema si è incentrata la conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sede comunale e qualcosa sta per
cambiare segnando un piccolo grande punto di svolta nella quotidianità del centro storico di Forlì. A partire
dalla prossima primaverà saranno operative nuove piste ciclabili e servizi di bike sharing
Blocco del traffico: a Forlì predisposte navette gratuite
Mercoledì 4 gennaio 2012 a Forlì in vigore i provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico: previste
limitazioni al traffico tutti i giovedì dal 12 gennaio fino a fine marzo.
Trasporto e scuole di Forlì Cesena, gli aggiornamenti delle 17.00
Autobus, trasporti e apertura scuole: questi gli aggiornamenti delle 17.00 e che interessano i Comuni di
Forlì, Cesena, i collegamenti per Ravenna e tutti il comprensorio provinciale
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