COMUNICATO STAMPA
Torino, 26 giugno 2013

AL VIA PER L’ESTATE LE NAVETTE TORINO-LAGO MAGGIORE
Tutte le domeniche dal 30 giugno al 30 settembre
Torna anche questa estate la navetta Torino-Lago Maggiore che tutte le domeniche, dal 30 giugno al 30
settembre, darà ai torinesi l’occasione di organizzare una gita fuori porta in uno degli angoli più belli del
Piemonte e ai turisti che trascorreranno le vacanze negli alberghi e campeggi del VCO l’opportunità di visitare
la città della Mole durante il week-end.
Il servizio è promosso dalla Regione Piemonte e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, in sinergia
con VCO Trasporti e SAF e con la collaborazione di Turismo Torino e Provincia.
Le navette da Torino partiranno da Porta Susa/Corso Bolzano alle 8:20 del mattino (con fermata anche
in Via XX Settembre angolo via Garibaldi e in Piazza della Repubblica) per arrivare a Verbania-Intra alle
11:00 (con fermate intermedie ad Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Stresa, Baveno e Verbania Fondotoce, Suna
e Pallanza). Rientro alle 17,30 da Verbania con arrivo a Torino alle 20,10.
Per chi invece dai laghi sceglierà di trascorrere una domenica nel capoluogo piemontese partenza
all’alba alle 5:40 da Verbania-Intra con arrivo a Porta Susa alle 7:50. Rientro da Torino alle 20:40 con
arrivo a Verbania alle 22:50.
Il costo del biglietto andata e ritorno va dai 20 ai 28 euro in base alla destinazione o partenza scelta
(Arona, Stresa o Verbania). È necessaria la prenotazione entro le ore 11 del giorno prima, chiamando il
numero verde 800 503001 o lo 0323/518711.
“Il servizio turistico di collegamento tra Torino e il Lago Maggiore lo scorso anno ha rappresentato
un’interessante novità che nel 2013 viene confermata a pieno titolo – commenta il Presidente del Consiglio
regionale del Piemonte Valerio Cattaneo - E a tal proposito ringrazio gli Assessori regionali Barbara Bonino
per il contributo all’iniziativa e Alberto Cirio per il sostegno alla promozione del servizio, la Provincia del VCO e
VCO Trasporti per l’attenzione e la disponibilità dimostrate.”.
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Presentato a Torino il servizio di trasporto pubblico di linea sostitutivo ferro/gomma
Torino-Verbania per la stagione estiva 2013
“Il servizio turistico di collegamento tra Torino e il Lago Maggiore lo scorso anno ha
rappresentato un’interessante novità che nel 2013 viene confermata a pieno titolo. E a tal proposito
ringrazio gli Assessori regionali Barbara Bonino per il contributo all’iniziativa e Alberto Cirio per
il sostegno alla promozione del servizio, la Provincia del VCO e VCO Trasporti per l’attenzione
e la disponibilità dimostrate.”
Questo il commento del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Valerio Cattaneo
intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della tratta domenicale che avvicina il
capoluogo piemontese a Verbania e naturalmente viceversa.
“A seguito della soppressione della tratta Santhià/Arona, per lo più sostituita da autobus, la
Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola avevano concluso un accordo per
garantire un servizio su gomma anche nelle giornate festive durante il periodo estivo; l’esperimento
si è rivelato assai positivo e a decorrere da domenica 30 giugno 2013 e fino al 30 settembre,,
riprenderà la corsa Verbania-Torino-Verbania.
I turisti che trascorreranno le vacanze presso strutture alberghiere o campeggi del VCO, potranno
così avere l’opportunità di visitare la città della Mole durante il week-end e per contro i torinesi,
avranno, a prezzi decisamente competitivi (che variano tra i 20 e i 28 euro andata e ritorno a
seconda della destinazione prescelta Arona, Stresa o Verbania), l’occasione di organizzarsi una
gita fuori porta in uno degli angoli più belli del Piemonte. Quest’anno sarà ancora più incisiva la
promozione di questo servizio presso i campeggi, gli hotel e gli alberghi del VCO e grazie alla
collaborazione con Turismo Torino e Provincia che fornirà adeguate notizie presso i propri uffici e
sportelli d’informazione, le famiglie e le persone di Torino e della cintura torinese, potranno
reperire tutte le indicazioni necessarie per cogliere l’occasione di trascorre una bella giornata sul
Lago Maggiore.
Suppongo che purtroppo il periodo di crisi che stiamo attraversando costringerà molti piemontesi a
restare a casa e questa iniziativa potrà diventare una proposta per un fine settimana alternativo e low
cost che non necessariamente significa doversi accontentare, in considerazione delle risorse di una
delle zone più turistiche e suggestive di tutto il Piemonte che attendono di essere scoperte, prima
di tutto dagli stessi piemontesi!”.
Alla presentazione ufficiale è intervenuto anche Roberto Tomatis, Presidente di VCO Trasporti:
“L’esperienza dello scorso anno è stata assai positiva – ha sottolineato Tomatis - considerando che
si trattava di un esperimento anche coraggioso; abbiamo calcolato oltre 1600 utilizzi di questa
tratta, in un periodo relativamente più breve (da metà luglio a metà settembre) e che invece
quest’anno sarà più lungo. Il servizio è a prenotazione e le richieste andranno effettuate entro le
ore 11 del sabato precedente la corsa di interesse, chiamando il numero verde 800 503001 o lo
0323 518711.”
Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente di VCO Trasporti hanno condiviso l’opportunità
di una riflessione in merito alle tariffe, già per altro molto contenute, che potrebbero prevedere
sconti speciali per le famiglie e per gli anziani, nonché soluzioni “lastminute o lastsecond”.
Torino, 26 giugno 2013

Da sinistra Roberto Tomatis e Valerio Cattaneo

Da domenica torna il bus tra Verbania e Torino

Da sinistra Roberto Tomatis e Valerio Cattaneo

Il collegamento sarà attivo nei giorni festivi fino al 30 settembre, il biglietto di
andata e ritorno costa 28 euro
VERBANIA
Torna domenica il pullman che collega Verbania con Torino e viceversa. Il servizio
sarà in funzione nei giorni festivi fino al 30 settembre. Il biglietto (andata e ritorno)
costa tra i 20 e i 28 euro e le fermate saranno anche a Stresa e ad Arona. La
prenotazione e le richieste per i bus devono essere effettuate entro le 11 del sabato
precedente la corsa che si vuole prendere telefonando ai numeri 800.503001 o
0323.518711.
«L’esperienza dello scorso anno è stata assai positiva - commenta Roberto Tomatis,
presidente di Vco Trasporti - considerando che si trattava di un esperimento anche
coraggioso; abbiamo calcolato oltre 1.600 utilizzi di questa tratta, in un periodo
relativamente più breve (da metà luglio a metà settembre). Quest’anno sarà più
lungo».
«Il servizio turistico di collegamento tra Torino e il Lago Maggiore lo scorso anno ha
rappresentato un’interessante novità che nel 2013 viene confermata a pieno titolo dice il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo - ringrazio gli assessori
regionali Barbara Bonino per il contributo all’iniziativa e Alberto Cirio per il sostegno
alla promozione del servizio, la Provincia del Vco e Vco Trasporti per l’attenzione e la
disponibilità dimostrate».

SI PRESENTANO A TORINO I COLLEGAMENTI CON IL VCO E
LE MANIFESTAZIONI ESTIVE
Pubblicato il 22 giugno 2013 da Sergio Ronchi

Il bus che fa servizio tra Verbania e Torino.
Mercoledi prossimo a mezzogiorno nella Sala dei Presidenti del Consiglio
regionale del Piemonte a Torino vengono presentati il servizio turistico di
collegamento tra il capoluogo piemontese e Verbania e le manifestazioni
estive della provincia del Vco. Il bus impiegato per il servizio è
interamente ricoperto da immagini che rappresentano località e
manifestazioni del Verbano Cusio Ossola. Con il Consiglio regionale,
promuovono l’iniziativa la Provincia del Vco,
Turismo Torino e
Provincia, Vco Trasporti.

Torino – Verbania in bus per l'estate 2013
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Scritto da Cristina Pettenuzzo

“Il servizio turistico di collegamento tra Torino e il Lago Maggiore lo scorso anno ha rappresentato
un’interessante novità che nel 2013 viene confermata a pieno titolo. E a tal proposito ringrazio gli
Assessori regionali Barbara Bonino per il contributo all’iniziativa e Alberto Cirio per il sostegno alla
promozione del servizio, la Provincia del VCO e VCO Trasporti per l’attenzione e la disponibilità
dimostrate.” Questo il commento del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Valerio
Cattaneo intervenuto alla conferenza stampa di presentazione della tratta domenicale che avvicina il
capoluogo piemontese a Verbania e naturalmente viceversa. “A seguito della soppressione della
tratta Santhià/Arona, per lo più sostituita da autobus, la Regione Piemonte e la Provincia del Verbano
Cusio Ossola avevano concluso un accordo per garantire un servizio su gomma anche nelle giornate
festive durante il periodo estivo; l’esperimento si è rivelato assai positivo e a decorrere da domenica
30 giugno 2013 e fino al 30 settembre,, riprenderà la corsa Verbania-Torino-Verbania. I turisti che
trascorreranno le vacanze presso strutture alberghiere o campeggi del VCO, potranno così avere
l’opportunità di visitare la città della Mole durante il week-end e per contro i torinesi, avranno, a
prezzi decisamente competitivi (che variano tra i 20 e i 28 euro andata e ritorno a seconda della
destinazione prescelta Arona, Stresa o Verbania), l’occasione di organizzarsi una gita fuori porta in
uno degli angoli più belli del Piemonte. Quest’anno sarà ancora più incisiva la promozione di questo
servizio presso i campeggi, gli hotel e gli alberghi del VCO e grazie alla collaborazione con Turismo
Torino e Provincia che fornirà adeguate notizie presso i propri uffici e sportelli d’informazione, le
famiglie e le persone di Torino e della cintura torinese, potranno reperire tutte le indicazioni
necessarie per cogliere l’occasione di trascorre una bella giornata sul Lago Maggiore. Suppongo che
purtroppo il periodo di crisi che stiamo attraversando costringerà molti piemontesi a restare a casa e
questa iniziativa potrà diventare una proposta per un fine settimana alternativo e low cost che non
necessariamente significa doversi accontentare, in considerazione delle risorse di una delle zone più
turistiche e suggestive di tutto il Piemonte che attendono di essere scoperte, prima di tutto dagli
stessi piemontesi!”. Alla presentazione ufficiale è intervenuto anche Roberto Tomatis, Presidente di
VCO Trasporti: “L’esperienza dello scorso anno è stata assai positiva – ha sottolineato Tomatis considerando che si trattava di un esperimento anche coraggioso; abbiamo calcolato oltre 1600
utilizzi di questa tratta, in un periodo relativamente più breve (da metà luglio a metà settembre) e che
invece quest’anno sarà più lungo. Il servizio è a prenotazione e le richieste andranno effettuate entro
le ore 11 del sabato precedente la corsa di interesse, chiamando il numero verde 800 503001 o lo
0323 518711.” Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente di VCO Trasporti hanno condiviso
l’opportunità di una riflessione in merito alle tariffe, già per altro molto contenute, che potrebbero
prevedere sconti speciali per le famiglie e per gli anziani, nonché soluzioni “lastminute o
lastsecond”.

