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Metrobus, dalle 6 di oggi si fa
sulserio.Eseandare inmetro-
politana è la cosa più facile di
questo mondo, a partire del-
l’acquisto dei biglietti, biso-
gna rispettare alcune regole.
La prima e più importante è
chesientraincarrozzasolodo-
pocheipasseggeri inarrivoso-
no scesi. Le porte dei treni re-
stano aperte per 20 secondi, e
se si fa ressa passano alla svel-
ta.Èquantoaccadutosabatoe
domenica, e dal Posto operati-
vo di controllo hanno avuto
un bel daffare per rimodulare
i tempi dei convogli. Da oggi,
però,dopotretentatividichiu-
sura delle porte falliti, il treno
si bloccherà e sarà necessario
l’interventodiunosteward.Se
non si vuole perdere tempo
conviene rispettare le regole:
prima si scende e poi si sale.
Perilresto,salitaediscesapos-
sono avvenire da tutte le por-
te. I disabili devono utilizzare
quelle anteriori o posteriori.
I biglietti, invece, si possono

acquistareinunodei400pun-
ti vendita della città, dove si
comprano quelli dei bus, che
sonovalidiancheperlametro-
politana. In più ci sono le bi-
glietterie automatiche in ogni
stazione che permettono di

comprarebiglietti singoli, car-
net e abbonamenti di ogni ge-
nere,nonchéricaricarelaOm-
nibus Card, con banconote,
Bancomat e carte di credito.
L’abbonamento dei bus, in
ogni caso, è valido anche per il
metrò, e sulle Omnibus multi-
servizi(nonc’èbisognodicam-
biarle) si possonomettereme-
trò, bus, parcheggi, Bicimia e
parcometri (questi ultimi solo
se dotata di banda magneti-
ca). Il biglietto è valido 75 mi-
nuti, e se siobliteraunasecon-
da volta al 74˚ permette co-
munque di terminare il viag-
gio. Piuttosto, se non si oblite-
ra si incorre nella multa pari a
50 volte il prezzo del biglietto

(60euro), che sesipagasubito
viene ridotta a un terzo, vale a
dire a 20 euro. I bambini di al-
tezza inferiore a unmetro non
pagano, se viaggiano insieme
a a qualcuno munito di titolo
valido. I ragazzi fino a 14 anni
non compiuti, tuttavia, posso-
no ugualmente viaggiare gra-
tis se in possesso della tessera
«Io viaggio in famiglia» con
un accompagnatore maggio-
renne indicato sul retro della
tessera stessa.

LEAGEVOLAZIONIperglianzia-
nisono lestessedeibus.Èpos-
sibile utilizzare anche l’Ivol
(«Io viaggio ovunque in Lom-
bardia»), emesso da Trenord,

che costa 99 euro e permette
di viaggiare su tutta la rete re-
gionale. Per renderlo valido
sullaretebresciana,però,biso-
gna prima passare dagli uffici
di Brescia Trasporti. Lo stesso
vale per l’Ivop («Io viaggio
ovunque in provincia») emes-
so solo da Brescia Trasporti.
Lungo l’asse del metrò ci so-

no quattro parcheggi d’inter-
scambio (Prealpino, Casazza,
Poliambulanza,Sant’Eufemia/
Buffalora) con tariffe di sosta
agevolate (40 centesimi l’ora,
1,80europer tutta lagiornata)
Lasostasipagaconleapparec-
chiature del parcheggio, men-
tre il biglietto del metrò si po-
tràobliterarenellestazioni,al-
le colonnine poste sul piano
mezzanino prima della «linea
rossa», invalicabile senza tito-
lodiviaggiovalido.Sonopossi-
bili anche abbonamenti par-
cheggiopiù metrò.
I tempi d’attesa per il primo

anno (con 10 treni sulla linea)
saranno di 3-5 minuti, mentre
gli orari del servizio sono indi-
cativamente simili a quelli dei
bus, dalle 5.15 alle 22.30. Sui
trenisipuòportareanchelabi-
ci, la propria o di Bicimia, ma
al di fuori degli orari di punta
massima. Anche gli animali
domesticisonoammessiseso-
nodipiccolataglia,proprioco-
me accade per i bus. Nelle sta-
zioni ci sono comunque gli
steward, che potranno dare
aiuto, fornire molteplici infor-
mazioni, controllare la validi-
tà dei biglietti e monitorare la
sicurezza dei passeggeri.•
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Pochidifetti
inattesa
deltunnelFs

Lameraviglia, l'orgoglio, il
plauso.I bresciani chefra
sabatoeierihanno «scoperto»
ilMetrobushanno espresso
unanimeapprezzamentoper
l’architetturaela luminosità
dellestazioni, l’eleganzadegli
spaziedellasegnaletica, la
puliziadellelineeedeilocali,
l’assolutasilenziositàdeitreni.
Stuporemistoaincredulità ha
suscitatoinvecela mancanza di
tornelliagli ingressi:«Davvero
noncisaranno controlli?».

ACCANTOamille pregi, la
prova sul campoha permesso
aibresciani discoprire anche
qualchelimitedellanuova
infrastruttura.Uno sututti: la
mancanzadiun collegamento
direttofrala stazione Fs(del
Metrobus)ela stazione
ferroviaria (dei treni). Il tunnel
chepermetterà aipasseggeri
dipassaredabinari abinari
senzatornare insuperficie è
previsto,ma sarà realizzato
soloinfuturo, inconcomitanza
coni lavoridiadeguamento
dellastazioneferroviariaalle
esigenzedellaTav.La spesa
sarà divisafra le Ferroviedello
StatoeBresciaMobilità.

ALTRIRILIEVI? Secondo i più
bassile maniglie cui appendersi
suitreni sono pocheeancorain
alto.In compensole leverosse
delfrenod’emergenza sonofin
troppoa portatadimano e
rischianodiessereazionate
senzavolerlo. Alcune mamme,
complicela ressadeiprimidue
giornidi libera circolazione,
ritengonotroppostretti gli
ascensoriper accoglieredue
passegginiper volta. Qualcuno
ritienetroppobrevela distanza
frale stazioni Poliambulanza e
SanPolo Parco:vero checon il
metròla si copreinsoli 50
secondi,ma insuperficieil
temposi dilataa dismisura
(dunque:falsoproblema).
Quantoal wi-fiper i telefonini,
funzionaingalleria,ovvero
quandosi èa bordodei treni,
manoninalcune zonedelle
stazioni(problema risolvibile).
Ultimaobiezione: la voce
diffusadaglialtoparlanti
avrebbeun’inflessione troppo
marcata.Ma perqualcuno èun
pregio:diventerà uncult della
brescianitàsuYoutube. M.B.

DA OGGISI PAGA. Ilbigliettosi potràobliterare nellestazioni,alle colonnine postesulpianomezzaninoprima dellalinea rossa, invalicabilesenza titolo diviaggiovalido

Ore6.00:lametropolitanapartedavvero

Itempi d’attesaper ilprimo anno(10 trenisulla linea) sarannodi 3-5minuti, mentregli oraricoinciderannocon quellideibus

Ibiglietti siacquistanonei«soliti»400puntivendita
Attenzionealleporte:restanoaperte20secondi
edopo3tentatividichiusurafalliti, il trenosiblocca

Unadelle biglietterieautomatiche presentiin tuttelestazioni

Letariffe

ABBONAMENTI

13,80 €
32,50 €
45,00 €
65,00 €
93,00 €
175,50 €
276,00 €
450,00 €
252,00 €
144,00 €

12,00 €
-

17,40 €
51,50 €

-

103,00 €
147,00 €
278,00 €
420,00 €

-

396,00 €
216,00 €

-

44,00 €

Settimanale

Mensile personale

Mensile impersonale

Bimestrale personale

Trimestrale personale

Semestrale personale

Annuale personale

Annuale impersonale

Annuale studenti

Annuale scolare (fino 3ª media)

Mensile linea 18

Mensile 2 viaggi/gg (90minuti)

OVER 60
(non utilizzabili dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9 e dalle 13 alle 14)

23,00 €
Mensile

46,00 €
Bimestrale

69,00 €
Trimestrale

138,00 €
Semestrale

BIGLIETTI COMUNI LIMITROFI
(Concesio, Bovezzo, Caino, Nave, Botticino, Rezzato, Borgosatollo, Poncarale,
Flero, Castel Mella, Roncadelle, Cellatica, Collebeato, Gussago)

BIGLIETTI

Ordinario

24 ore

Carnet 10 viaggi

12 Special

1,20€
3,40€
11,40€
12,00€

75minuti

75minuti

Ordinario

Ordinario venduto a bordo

Carnet 10 viaggi

1,60€
2,00€
15,60€

90minuti

90minuti

90minuti

CALCINATO (BS) - VIA ARNALDO, 40 - TEL. 030 9964005

VENERDI E SABATO SERA
DOMENICA POMERIGGIO E SERA RISTORANTE CON

PIZZA GOURMET
serate con musica

NELLA CANTINETTA DEGUSTAZIONE DI SALUMI,
FORMAGGI E PIATTI TIPICI DEL TERRITORIO.

NELLA SALA PRINCIPESSA RISTORANTE TIPICO
CONMENU DI PESCE E CARNE.

NELLA SALA DUCHESSA POTRETE GUSTARVI
UNA SPECIALITA’ DELLA CASA “PIZZA GOURMET”,

ED INFINE LA SALA BARONESSA CON
DEGUSTAZIONE DI PASTICCERIA,
GELATERIA E CIOCCOLATERIA.
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