UFFICIO STAMPA – INFOMOBILITA’

"DomenicAspasso": il potenziamento Atm
Corse straordinarie in metrò e superficie
Biglietto valido tutto il giorno e servizio BikeMi gratuito
Milano, 17 novembre 2011
In occasione della prima "DomenicAspasso" prevista per il prossimo 20
novembre, con il blocco delle auto a Milano dalle 10 alle 18, il servizio Atm viene
potenziato in superficie e metropolitana. Inoltre, si potrà viaggiare per tutto il giorno
sui mezzi pubblici con un solo biglietto Atm e sarà disponibile gratuitamente
l’abbonamento giornaliero per BikeMi. Le auto di GuidaMi, a tutti gli effetti parte del
servizio di trasporto pubblico, potranno circolare regolarmente.
Corse straordinarie. In metropolitana saranno in servizio 21 treni straordinari
per offrire fino al 48% di corse in più. In superficie, mezzi aggiuntivi in circolazione
sulle principali linee di bus, tram e filobus per offrire ai clienti otre 1700 corse in più.
Queste le linee interessate: tram 2 -3 -4 -7 -9 -12 -14 -19 – 24 -27; filobus e bus 34
– 42 – 49 – 50 – 53 – 54 – 56 – 57 – 58 – 60 – 61 – 63 – 64 – 72 – 74 – 78 – 89 –
90 – 91 – 93 – 95 – 423. Linee bus suburbane: 66 – 77 – 351 – 705 – 709 – 322 –
701 – 702 – 902 – 924.
Biglietti. in città sarà possibile muoversi sulla rete urbana gestita da Atm (non
sul Passante Ferroviario) utilizzando il biglietto singolo da 1,50 euro valido per l’intera
giornata.

Per la prima volta l’agevolazione sarà estesa anche all’hinterland, per i

Comuni attraversati dalla metropolitana: in questo caso, il biglietto cumulativo,
abitualmente utilizzato per una singola corsa, avrà validità giornaliera. Le fermate
extraurbane da cui si potrà utilizzare il biglietto cumulativo come giornaliero sono:
Sesto San Giovanni FS, Sesto Rondò, Pero, Rho Fiera sulla linea M1; Assago
Milanofiori Nord, Assago Milanofiori Forum, Gessate, Cascina Antonietta, Gorgonzola,
Villa Pompea, Bussero, Cassina de’ Pecchi, Villa Fiorita, Cernusco sul Naviglio, Cascina
Burrona, Vimodrone, Cologno Sud, Cologno Centro e Cologno Nord sulla linea M2.
ATM Point. Apertura straordinaria dei Point di Duomo, Centrale FS, Cadorna e
Garibaldi dalle 9,45 alle 18,30 e della struttura “ Ex Cobianchi” dedicata al rilascio
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delle tessere gratuite “over 65” dalle 9,45 alle 16,30. (piazza Duomo, 19° - angolo via
Silvio Pellico).
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l’abbonamento giornaliero al prezzo di 2,50 € - attivabile in maniera immediata
tramite il numero verde 800.80.81.81, il sito www.bikemi.it o via wap direttamente
dal cellulare - il sistema provvederà a stornare l’importo in modo da offrire il servizio
gratis. L’operazione di abbonamento è necessaria per ricevere i codici giornalieri per il
prelievo delle biciclette. La gratuità del servizio è garantita per i primi 30 minuti da
ogni singolo prelievo.
Le auto di GuidaMi, a tutti gli effetti dei mezzi di trasporto pubblico, possono
circolare nella giornata di domenica. Il servizio è estremamente conveniente:
l’abbonamento annuale costa 120 €, il “test drive” per 3 mesi costa 50 € (tariffe orarie
e chilometriche escluse). Tutte le informazioni sul sito www.guidami.net.
Le iniziative. In collaborazione con Milano Ristorazione, Atm parteciperà
all’evento “In bici al Brunch” una giornata d’incontro con le famiglie presso il Centro
Cucina Sammartini in cui verrà offerto agli ospiti un “brunch”, degustazione di prodotti
bio, a filiera corta e km0 proposti da alcuni fornitori di Milano Ristorazione e la
partecipazione a giochi ed animazione per tutti i bambini. L’iniziativa, promossa presso
gli istituti scolastici milanesi, invita i partecipanti ad utilizzare il servizio di bike sharing
per raggiungere la località. Per questo ATM in collaborazione con Clear Channnel
posizionerà in prossimità dell’ingresso del centro cucina una stazione BikeMi
provvisoria per la consegna o il ritiro di biciclette.
Inoltre, nell’ambito delle iniziative promosse da Legambiente in città, saranno
offerte informazioni su come muoversi a Milano e sottoscrivere abbonamenti ATM,
BikeMi e GuidaMi.
Ricordiamo, infine, le iniziative per i più piccoli. I bambini saranno sensibilizzati
alle tematiche ambientali attraverso attività ludiche ed educative a bordo di due tram
speciali: Tramito e Tram Bianco.
Atm offrirà letture interattive, giochi, animazioni sul tema dell’ecologia a bordo
del Tramito per le vie della città, in collaborazione con la casa editrice per bambini
Valentina Edizioni. Per le famiglie letture animate legate all’ambiente tratte dalla
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collana “Petal People”, dove protagonisti sono i fiori animati di Florilandia. Inclusi nei
libri semi di piante che i bambini possono utilizzare per cimentarsi con le prime
esperienze “verdi”. A bordo del Tram Bianco, il laboratorio creativo “Tessuto Urbano”,
per adulti e bambini, in collaborazione con l’agenzia pensoblu, ispirato a Bruno
Munari. Partendo dal concetto di mappa della città di Milano, con una rete arancione e
materiali riciclati, si potranno creare piccole e grandi opere d’arte urbane, tessuti ed
arazzi realizzati con materiali insoliti e dai colori vivaci, a rappresentare e rileggere la
mappa della città di Milano. Le vetture circoleranno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 18.00. I mini tour della durata di 30 minuti partiranno da piazza Castello
alle 10,30; 11,30; 15,00; 16,00 e 17,00 e da piazza Fontana alle 11,00; 12,00;
15,30; 16,30 e 17,30. L’accesso è gratuito e senza prenotazione. A tutti i bambini gli
omaggi creati da ATM per le scuole.
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