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BRENZONE. Il servizio collega hotel e borghi al costo di un euro
Riparte il «tourist bus» e viaggia fino a notte
A disposizione anche al mattino 4 giorni a settimana
A Brenzone è ripartito il servizio estivo del
«tourist bus», che sarà operativo quasi ogni
giorno fino al 4 settembre e verrà ufficialmente
inaugurato domani alle 17, nell'ambito della
«Magugnano in festa», prevista nel capoluogo.
A dare l'annuncio è stato il capogruppo della
maggioranza, Tommaso Bertoncelli che,
assieme all'assessore al turismo, Paolo
Formaggioni, si è occupato di fare ripartire il
servizio in collaborazione con la Pro Loco. «Pro
Loco e Comune», ha spiegato Bertoncelli, «hanno riattivato il “Tourist Bus”, più completo
rispetto al 2010. La corriera quest'anno non si limita più a coprire solo gli orari serali ma è a
disposizione di turisti e residenti anche le mattine per quattro giorni alla settimana». «In più,
ci sono corse pensate per rendere più agevole ai turisti la partecipazione alle escursioni
organizzate dalla Pro loco il martedì e il mercoledì. Solo lunedì è la giornata di riposo».
Il costo a corsa è di un euro, fanno sapere ancora dal municipio. La realizzazione del servizio
è stata fatta grazie alla raccolta pubblicitaria della «Guida turistica di Brenzone 2011»,
stampata in 15 mila copie dalla Pro loco, dal Comune e dall'Associazione Albergatori e «in
distribuzione proprio in questi giorni, rinnovata graficamente, grazie all'apporto del creativo
Tiziano Cristofoli», hanno proseguito dalla Pro loco. Il volume contiene informazioni
necessarie al turista: da notizie storiche a culturali, dal calendario delle manifestazioni agli
orari dei pullman della Atv, del tourist-bus e della Navigarda, fino all'elenco di hotel,
ristoranti e altro ancora.
«Per questa iniziativa», ha chiuso Bertoncelli, «un grande grazie va al presidente della Pro
loco, Massimiliano Consolini e al suo impegno. Il servizio collega una quindicina di hotel
sparsi sul territorio con i vari borghi del Comune dalle 7.50 a mezzanotte privilegiando, con
più corse, le fasce orarie della prima mattina e quelle della sera, dal confine nord con Cassone
a quello a sud con Pai. Proprio il problema dell'assenza di bus serali a disposizione dei turisti
dell'alto Garda era stato sollevato, mesi fa, dall'amministrazione di Brenzone. Che, facendo
appello all'assessore provinciale ai trasporti, Gualtiero Mazzi, aveva ottenuto una riunione coi
vertici di Atv e l'impegno formale a risolvere il problema dalla stagione 2012, accordandosi
già da settembre 2011.
La lamentela che proveniva dall'alto Garda aveva evidenziato che l'ultimo bus in direzione
nord arrivava a Malcesine alle 20.42, e quello in direzione sud passava da Brenzone alle
19.35.
In attesa di vedere all'opera il nuovo servizio dal 2012, a Brenzone hanno fatto ripartire il bus
che cerca di limitare il disagio dei turisti che non possono o non vogliono utilizzare l'auto.
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