COMUNE DI PAVIA
Comunicato Stampa

Al via il progetto “Bici Express”
Presentato nella Sala Consiglio di Palazzo Mezzabarba
il progetto di Autoguidovie che coinvolge l’area Pavese e della Lomellina

“Bici Express, la tua bici a 6 ruote”. Oggi (mercoledì 26 giugno) è stato inaugurato nella
Sala Consiglio di Palazzo Mezzabarba alla presenza delle autorità locali il servizio “Bici
Express Linea 2” fornito da Autoguidovie. Il nuovo servizio Bici Express rientra tra le
iniziative a supporto del turismo ecosostenibile e quindi dello sviluppo del territorio che
Autoguidovie sta promuovendo in collaborazione con i rappresentanti delle comunità
locali; la settimana scorsa è stata presentata la Linea 1 Bici Express dell’Oltrepo pavese
che insieme alla Linea 2 consentiranno di esplorare in bicicletta le bellezze pavesi del
territorio.
Alle 11.30 si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto: presenti
l’assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità, Infrastrutture e Trasporti, Antonio Bobbio
Pallavicini; Claudio Piazza (vicesindaco di Belgioioso), Claudio Bovera (sindaco di
Chignolo po), Dario Orbelli Biroli (Pieve del Cairo), Francesco Gatti (assessore al
Turismo Bereguardo) rappresentanti di alcuni dei Comuni dove saranno presenti le
fermate della linea 2 Bici Express. Mentre per Autoguidovie ha partecipato la dirigenza
dell’azienda: Gabriele Mariani (Direttore di Esercizio dell’area Pavese) e Patrizia
Benedetti (Direttore dell’Area Marketing e Comunicazione).
Davanti al Municipio nella mattinata i cittadini pavesi hanno potuto visionare il bus con il
carrello portabici che verrà utilizzato per fornire il servizio e raccogliere informazioni di
dettaglio sul servizio.
Dal 29 giugno al 15 settembre partirà il primo servizio sperimentale Bici Express, attivo
su due nuove linee e previsto il sabato e la domenica nel periodo estivo.
Itinerario
Lungo la Linea 2 sarà possibile utilizzare la ciclabile del Naviglio pavese all’andata e il
bus al ritorno, arrivare ai percorsi sul Ticino partendo da Bereguardo, scoprire la ciclabile
Vento da Chignolo Po a Pieve del Cairo.
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Lungo i tragitti sono segnalate anche diverse attrazioni turistiche: ogni zona offre
numerose proposte per tutti, dalle famiglie agli sportivi più esigenti.

Costi
Sulle linee Bici Express si viaggia con le normali tariffe in adozione sulle linee
extraurbane di trasporto pubblico con in aggiunta il biglietto per il servizio Bici Express.
Alcuni esempi: da Milano a Pavia il biglietto normale costa 3,70 euro, da Milano a
Chignolo Po 6,20 €,: a questo si aggiunge il biglietto per il trasporto bici al prezzo di 2€
per tratta.
Esiste anche un vantaggioso biglietto forfettario giornaliero comprensivo del trasporto
bici: 13 euro per la linea2.
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