
 

 

 

I verbanesi amano i bus 

maggio 24, 2016 - CRONACA VERBANESE - 

VERBANIA – Sempre più verbanesi si 

affidano al trasporto pubblico. Infatti, come da aspettative, VCO Trasporti srl 

ha registrato nei primi quattro mesi dell’anno un aumento di passeggeri 

trasportati pari a 20.843 con una crescita del 3,58 % rispetto ai primi quattro 
mesi 2015. 

Questo risultato è stato possibile grazie alla campagna di sensibilizzazione 

ad usare il mezzo pubblico e all’aumento dei servizi attivati nel corso del 2015 

nel Comune di Verbania. 

Grande successo nei servizi dedicati alle scuole primarie VCO in tour che 

hanno registrato un aumento rispetto al 2015 del 59%. Della Gratuità nella 

giornata di Sabato all’interno del Comune di Verbania “Shopping Bus”, dalle 
rilevazioni fatte e dai dati di vendita biglietti, hanno usufruito circa 5.000 

verbanesi. Buone prospettive anche per l’estate 2016 con l’inizio del Servizio 

serale per i turisti Summer City Bus nel Comune di Cannobio, con l’inizio il 

prossimo 26 giugno del servizio domenicale Verbania – Torino e con la novità 

2016 della linea Urbana di Verbania che sarà attiva anche nelle ore 

pomeridiane nel mese di agosto. 
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Dati positivi per Vco Trasporti  

 

Trasporto pubblico: dati in crescita quest'anno. Lo dimostrano i dati di Vco 

Trasporti: “nei primi quattro mesi del 2016 – spiega il presidente di Vco Trasporti 
Roberto Tomatis – abbiamo registrato un aumento del 3,58% dei passeggeri 

rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato è stato 
possibile grazie alla campagna di sensibilizzazione ad usare il mezzo pubblico e 

all’aumento dei servizi attivati nel corso del 2015 nel Comune di Verbania”. Per 

quanto riguarda il progetto Vco in tour, il progetto che prevedeva l'offerta di gite 
scolastiche in diversi luoghi del territorio provinciale, tutto compreso, al prezzo di 

10 euro a bambino, si è registrato un aumento delle adesioni del 59% in questo 
anno scolastico. Proroga al 30 giugno per l'iniziativa del Comune di Verbania 

“Shopping in bus” con il trasporto gratuito per i residenti per gli acquisti del sabato 
nei negozi e al mercato. “Dalle rilevazioni fatte e dai dati raccolti – prosegue 

Tomatis – risulta che sono stati 5 mila i verbanesi che hanno colto l'opportunità”.  

Buone prospettive per Vco Trasporti anche per l’estate 2016 con l’inizio del 

servizio serale per i turisti con il Summer City Bus nel Comune di Cannobio. Al via 
dal 26 giugno il servizio domenicale Verbania – Torino e poi la novità 2016 della 

linea Urbana di Verbania che sarà attiva anche nelle ore pomeridiane nel mese di 
agosto. Intanto arriverà a breve l'auto elettrica a disposizione dei turisti e dei 

cittadini. Sono in fase di montaggio le colonnine necessarie per la ricarica della 
batteria del mezzo, che saranno collocate in piazzale Flaim, nei pressi dell'imbarco 

dei traghetti della Navigazione. L'auto sarà offerta da uno sponsor. La prossima 
settimana saranno resi noti i costi e le modalità per il noleggio 
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Vco Trasporti, il bus che piace: +20.000 passeggeri in un anno  

 
VERBANIA – 24.05.2016 – Crescono i passeggeri,  

migliorano i servizi. È positivo il bilancio del primo quadrimestre di 
Vco Trasporti. La municipalizzata che gestisce i bus di linea in gran 

parte della provincia da gennaio a aprile ha registrato un aumento 
di 20.843 passeggeri, cioè il 3,58% in più dello stesso periodo 
dell’anno scorso. Ancor più rilevanti i numeri di “Vco in tour”, il 

servizio dedicato alle scuole primarie, che è stato scelto da un 

numero sempre crescente di istituti, portando la percentuale di 
crescita al 59%. 

A gennaio, con il periodo dei saldi – ma il servizio è stato appena 
prorogato sino all’estate – è nato a Verbania “Shopping bus”, la 
corriera gratuita per i residenti il sabato, giorno di mercato e dello 

shopping a Intra. Secondo le rilevazioni dell’azienda finora sono 
state 5.000 le persone che l’hanno fruito. 

Le ultime novità sono attese con l’estate, e non solo per l’avvio del 
Summer city bus serale nel Comune di Cannobio e per il ritorno 

della tratta domenicale (dal 26 giugno) Verbania-Torino, ma 

soprattutto con il prolungamento dell’orario estivo della circolare 
interna di Verbania, che sarà in funzione anche nei pomeriggi 
d’agosto, quando in passato si registrava una sospensione.  
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VCO trasporti: aumentano i passeggeri sui mezzi 

pubblici e torna il bus per Torino  

 

VERBANIA - Sono aumentati del 3,58% i passeggeri sui mezzi di VCO Trasporti nei primi 
quattro mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

“Questo risultato è stato possibile grazie alla campagna di sensibilizzazione ad usare il 

mezzo pubblico e all’aumento dei servizi attivati nel corso del 2015 nel Comune di 
Verbania”, la spiegazione dell’azienda di trasporto pubblico, dove si rimarca il grande 

successo nei servizi dedicate alle scuole primaria “Vco in Tour” che ha registrato un 
aumento del 59%. Della gratuità nella giornata di sabato all’interno del Comune di 

Verbania “Shopping Bus”, dalle rilevazioni fatte e dai dati di vendita biglietti, hanno 
usufruito circa 5.000 verbanesi. Un servizio, questo, che sarà prorogato fino al 30 giugno 

prossimo. 

Buone prospettive anche per l’estate 2016, rimarca VCO Trasporti, con l’inizio del servizio 
serale per i turisti Summer City Bus nel Comune di Cannobio, con l’inizio il prossimo 26 

giugno del servizio domenicale Verbania – Torino e con la novità 2016 della linea 
urbana di Verbania che sarà attiva anche nelle ore pomeridiane nel mese di agosto.  
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