In Fiera in Bus a Rimini
Attualità - 08 settembre 2009 - 12:57

Sempre più comodo raggiungere le principali manifestazioni di Rimini Fiera con autobus e
treni. Già a partire dall'imminente MONDO NATURA (12-20 settembre), saranno potenziate le
linee 5 e 10 della Tram. Negli orari d'ingresso di espositori e visitatori, entrambe saranno
dotate di mezzi più capienti, mentre per la linea 5 si prevedono anche corse aggiuntive fino a
Torre Pedrera. Ambedue le linee entreranno fin all'interno del quartiere, facendo capolinea
direttamente al terminal riservato ai bus, che si trova nel piazzale antistante la stazione
ferroviaria "RiminiFiera". Da non dimenticare il servizio fornito dalla linea 9 (aeroporto), che
ferma sulla via Emilia, proprio nei pressi dell'ingresso sud. "Da sempre - spiega Nazario
Pedini, direttore tecnico di Rimini Fiera - siamo impegnati in prima persona sia per agevolare
l'accesso ai nostri saloni, sia per snellire la viabilità cittadina, a tutto vantaggio di residenti e
visitatori. Per diffondere questo concetto sarà molto utile poter contare sulla collaborazione
degli albergatori, che potranno così illustrare ai loro ospiti - ossia i nostri espositori e operatori le alternative all'auto. Ecco perché, prima di ogni manifestazione di rilievo, spediremo agli
operatori turistici una newsletter con informazioni dettagliate su come raggiungere il quartiere
fieristico con i mezzi pubblici. Non a caso ci siamo concentrati sulle linee che percorrono il
litorale nord, la 5 da San Mauro, e quello sud, la 10 da Miramare, ossia quelle a servizio delle
aree ricettive per eccellenza del territorio riminese".
Per chi poi soggiorna a Rimini o nella zona sud della provincia, rimane assolutamente valida
anche la proposta ferroviaria. 16 treni al giorno, in occasione degli eventi principali, collegano
la stazione interna al quartiere fieristico - posizionata direttamente sulla linea Bologna-Ancona
- alle stazioni di Rimini centrale, Miramare, Riccione, Misano e Cattolica. In particolare, perché
ottimali per gli espositori, vanno evidenziati il convoglio che da sud arriva in fiera alle 9 e quelli
che, alle 18 e alle 19, partono verso sud proprio all'orario di chiusura dei padiglioni.
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