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Milano, 1 novembre 2013 – Domani, sabato 2 novembre, sarà l’ultima serata del BikeMi by
night: il servizio notturno istituito il 5 aprile, che permette di ritirare le bici gialle tutti i
giorni fino alle 2 di notte. Per il periodo invernale i prelievi saranno sempre possibili fino a
mezzanotte e l’orario notturno sarà nuovamente in vigore a partire dalla primavera.
Il BikeMi by Night nel 2013 ha fatto registrare circa 70mila prelievi in orario notturno, più
che raddoppiando l’utilizzo del servizio rispetto al 2012 (32.632). Un risultato raggiunto
grazie all’aumento delle stazioni (141 ad agosto 2012, 187 oggi), degli abbonati (+51% gli
annuali) e del periodo di attivazione del servizio notturno, che l’anno scorso era stato dal 4
giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 31 ottobre; mentre quest’anno è partito dal 5 aprile e
proseguirà fino al 3 novembre, senza pause estive.
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