Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK

×

(http://napoli.repubblica.it)

City Sightseeing Napoli e I Bike Naples insieme per
promuovere il “turismo ecologico in città”
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Successo per l’iniziativa che ha visto insieme City Sightseeing Napoli e I Bike Naples nata per promuovere il turismo ecologico in città. Napoletani e
non solo si sono presentati presso il botteghino di Largo Castello mostrando il post “Greeen Event” pubblicato su INSTAGRAMERS NAPLES per fare
il giro gratuito panoramico sul nuovo bus ecologico della City Sightseeing.Si tratta del secondo bus rosso a due piani da 11 metri con motore Mercedes
Benz Euro6 che garantisce una drastica riduzione degli ossidi di azoto e di particolato nei gas di scarico contribuendo a ridurre notevolmente
l’inquinamento ambientale in città, con pedana per l’accesso ai disabili e con tettuccio meccanico per consentire ai turisti di viaggiare sul double deck e
godersi la città dall’alto anche in caso di pioggia.I turisti napoletani che hanno fatto il tour sul bus rosso potranno effettuare il 21 luglio una
ciclopassaggiata per la città offerta da I Bike Naples.Un’esperienza per far riscoprire le bellezze di Napoli da punti di vista differenti dall’alto di un bus e
in sella alle due ruote in modo divertente, salutare e basso impatto ambientale – dichiara Michele Macaluso – Direttore ANEA. “Festeggiamo così il
successo della City Sightseeing Napoli che quest’anno ha superato i 4milioni di trasportati in 12 anni – dichiara Sannino – Amministratore City
Sightseeing Napoli. Come nostra consuetudine investiamo ogni anno nella società per farla crescere ed offrire un servizio sempre più all’avanguardia e
soddisfacente ai nostri turisti. Oltre al nuovo bus di ultima generazione da oggi in circolazione, il ventitresimo che va ad aggiungersi alla flotta dei noti
bus rossi, i nostri mezzi hanno a bordo la wifi e il sistema di geo localizzazione che ci consente di sapere in tempo reale dove sono gli autobus. I nostri
turisti collegandosi al sito web della City Sightseeing Napoli o attraverso il qr code che trovano sulla brochure, possono conoscere il tempo di attesa
previsto alle fermate”.
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Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione
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