(http://napoli.repubblica.it)

City Sightseeing Napoli e I Bike Naples insieme per
promuovere il “turismo ecologico in città”
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I primi 50 napoletani che si presenteranno entro le ore 18.00 del 20 luglio 2016 presso il botteghino City Sightseeing Napoli di Largo Castello in piazza
Municipio mostrando il post “Greeen Event” pubblicato su Instagramers NapI (www.instagram.com/igersnapoli/ )potranno fare un tour gratis sul bus
rosso a due piani e riceveranno un voucher valido per una ciclopasseggiata da Ibibikenaples da fare il 21 luglio. “La joint venture tra la City Sightseeing
Napoli e l’Anea  dichiara . Antonietta Sannino, amministratore delegato City Sightseeing Napoli  nasce in occasione dell’acquisto del secondo bus a
due piani ecologico con motore a bassissimo impatto ambientale in circolazione da domani per le strade di Napoli. Abbiamo pensato ad un evento
green che coniugasse bus e bike per promuovere il turismo ecologico nella nostra città”. “Crediamo fortemente nella sinergia tra City Sightseeing
Napoli e I Bike Naples per creare un’offerta completa che accompagni i turisti e i napoletani stessi che hanno voglia di riscoprire le bellezze di Napoli
da punti di vista differenti in un’ esperienza a 360 gradi, dall’alto di un bus e in sella alle due ruote in modo divertente, salutare e basso impatto
ambientale” spiega Michele Macaluso, Direttore Anea.
19 luglio 2016
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