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Design: per Fuorisalone
domani a Milano metro fino
alle 2 e bikemi no stop

Secondo voi Dell'Utri
tonerà in Italia?
VOTA SUBITO!

Secondo voi che cosa
dirà farà Fabio Fazio
a Giorgio Napolitano?

11 aprile 2014

Milano, 11 apr. ﴾Adnkronos﴿  Per agevolare tutti coloro che si

VOTA SUBITO!

muoveranno per i tanti eventi del Fuorisalone previsti per domani sera,
sabato 12 aprile, Comune di Milano, Atm e Clear Channel hanno voluto
potenziare i servizi. Domani dunque tutte le linee della metropolitana
﴾M1, M2, M3 e M5﴿ rimarranno aperte fino alle 2 di notte. Durante tutto
il fine settimana, inoltre, per agevolare il maggior afflusso di
passeggeri, Atm potenzia il servizio da e verso Rho Fiera ﴾M1﴿: i viaggi
saranno incrementati del 35% nella giornata di sabato e dell'80% nella
giornata di domenica. Potenziata anche la linea M2, per raggiungere gli
eventi del Fuorisalone nelle zone di via Tortona o di Lambrate ﴾stazioni
di Porta Genova, Sant'Agostino e Lambrate﴿.
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L'EDITORIALE

Chiudiamo l'Italia,
comandano i
giudici

Infine anche BikeMi partecipa al Fuorisalone con due iniziative: domani
il servizio di bike sharing resterà attivo 24 ore su 24. In più, in Zona
Tortona sono attive due stazioni straordinarie, all'angolo tra via Tortona
e piazza delle Milizie e in via Stendhal all'angolo con via Tortona.
Infine, i parcheggi di Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, Famagosta,
Cascina Gobba, Maciachini e San Donato resteranno aperti fino alle

LETTERE AL DIRETTORE

Sforbiciate ovunque?
11 aprile 2014
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Lascia il tuo commento
03.04.2014
Renzi "umilia" la Gruber
in diretta: "Si dice..."

Testo

07.04.2014
P r o f e z i a Feltri: "Ecco la
fine di Renzi e quale sarà
la sua tomba"
05.04.2014
Tremonti: "La Germania
rischiava grosso ha fatto
cacciare il Cav
e ci ha fregato"
06.04.2014
Il governo taglia le
detrazioni:
ci rimettono 5 milioni di
famiglie
04.04.2014
Renzi gradasso fuori
dagli studi di La7,
Mentana lo stende con
una battuta...
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