48 TRENI SPECIALI, TRENINO TRANSFRONTALIERO,
BUS NAVETTA E ZONE BLU GRATUITI IN CITTÀ
NEL PIANO DELLA MOBILITÀ DI GUSTI DI FRONTIERA
Comunicato stampa
Gorizia, 27 settembre 2022 - Saranno 48 i treni regionali aggiuntivi che
collegheranno Trieste, Udine, la Carnia, Monfalcone e l’area del Pordenonese
con Gorizia in occasione di Gusti di Frontiera. La 17esima edizione della
kermesse enogastronomica, in programma da giovedì 29 settembre a
domenica 2 ottobre, impone come ogni anno un’accurata macchina
organizzativa anche sul fronte dei trasporti e della logistica, quindi è stato
studiato un piano per accogliere al meglio i visitatori e tutti coloro che
desiderano raggiungere i Borghi allestiti in centro. Grazie all’intervento della
Regione e alla collaborazione con Trenitalia sarà quindi riproposto il servizio
ferroviario per chi deciderà di raggiungere via rotaia la festa. Una soluzione
ideale per evitare ingorghi e per viaggiare in tranquillità, godendosi poi le
specialità offerte dagli oltre 320 stand che animeranno il centro in
rappresentanza di oltre 40 Paesi del mondo. Sono state confermate anche le
corse dei bus navetta, garantiti dall’Azienda Provinciale Trasporti per
muoversi dai parcheggi scambiatori e dalla stazione ferroviaria, così come il
sempre apprezzato trenino transfrontaliero, che farà la spola con il centro di
Nova Gorica. Sempre sul fronte dei posteggi, nelle giornate della kermesse si
potrà parcheggiare gratuitamente in tutte le aree di sosta blu di Gorizia.
I treni
Le 48 corse straordinarie, che si aggiungono ovviamente ai treni normalmente
previsti, scatteranno venerdì 30 Settembre e proseguiraano sabato 1 e
domenica 2 ottobre con collegamenti da e per Trieste, Udine, Sacile e Carnia
fino a notte inoltrata. Sono state previste varie facilitazioni per incoraggiare
questa scelta: per i viaggi di corsa semplice entro i confini regionali con origine
o destinazione Gorizia sono attive le tariffe ridotte della promozione Weekend
FVG, con sconto del 20% sabato 1 e domenica 2, e della promozione under 26
con sconto del 20% venerdì 30 per i ragazzi con età inferiore ai 26 anni.
Inoltre gli under 12 anni viaggeranno gratis, se accompagnati da un adulto
pagante, da venerdì 30 a domenica 2. È consigliato l’acquisto del biglietto di
ritorno contestualmente al biglietto di andata. Ulteriori informazioni, così come
gli orari, sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, sulla APP e in biglietteria.
Bus navetta e parcheggi
Se la gratuità delle zone blu da giovedì a sabato saranno una bella boccata
d’ossigeno anche per i goriziani, i parcheggi scambiatori su cui posa le sue
fondamenta il piano di mobilità sostenibile di Gusti di Frontiera 2022 sono il
PalaBigot e la Sdag, quest’ultima scelta ideale soprattutto per chi proviene
dall’autostrada. I bus gratuiti faranno la spola anche dalla stazione ferroviaria.
L’Azienda Provinciale Trasporti garantirà le navette, con un potenziamento
rispetto alle edizioni precedenti. Dal parcheggio del PalaBigot i bus circoleranno
dalle 15.30 sia venerdì 30 che sabato 1, concludendosi rispettivamente alle 2 e
alle 3. Domenica 2 invece l’orario di operatività sarà dalle 11 a mezzanotte.

Nelle tre giornate la frequenza delle corse, garantita da tre mezzi, sarà sempre
di 15 minuti. Il servizio dalla Sdag venerdì 30 funzionerà dalle 15.30 alle 2, con
due mezzi, con frequenza ogni 15 minuti. Sabato 1 ottobre dalle 15.30 alle 19
e dalle 23 alle 2 tre bus correranno ogni 10 minuti, e dalle 19 alle 23 altri due
bus saranno attivi ogni 15 minuti. Domenica 2 ottobre dalle 11 alle 14 e dalle
21 a mezzanotte ci saranno in servizio tre bus, con corse ogni 10 minuti, a cui
se ne aggiungeranno altri due dalle 14 alle 21 con una frequenza delle corse di
dieci minuti. La navetta di collegamento con la Ferrovia funzionerà venerdì 30
e sabato 1 dalle 15.30 alle 2 e domenica 2 dalle 11 a mezzanotte, sempre con
due bus e corse ogni dieci minuti.
Il trenino internazionale
Gusti di Frontiera avrà anche quest’anno il suo trenino internazionale, sempre
garantito dall’Apt. Il mini convoglio, occasione preziosa per chi desidera
approfittare della manifestazione enogastronomica per vedere anche il centro
di Nova Gorica, avrà corse con una frequenza di circa 30 minuti. Il trenino farà
la spola tra il centro di Nova Gorica con l’area dei festeggiamenti, e più
precisamente tra Erjavceva ulica e via del Seminario. Il servizio sarà attivo
venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.
I camper
Per coloro che sceglieranno di vivere Gusti di Frontiera in camper, due sono le
opzioni. Il Camper Club Antica contea Gorizia organizza l’accoglienza nel
piazzale Oriani, con la collaborazione dell’associazione radioamatori carabinieri
“Cota”, per garantire anche la sicurezza notturna. Visto il flusso consistente di
mezzi registrato nelle scorse edizioni della manifestazione, il consiglio dei
rappresentanti del sodalizio è di prenotare tramite i contatti disponibili sulla
pagina Facebook dello stesso. L’area dietro Galleria Bombi, in via Giustiniani, è
invece affidata al Camper club Città di Gorizia.

