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Genova  Aspettando il fantomatico treno veloce
per Milano o Roma, i marciapiedi di Principe e
Brignole si svuotano. Treni ogni anno più cari
(l’Intercity per Milano costa 20,50 euro per la seconda
classe) per lo stesso servizio da vent’anni, anzi con
meno corse.
E gli stessi passeggeri, pendolari o viaggiatori
occasionali, si guardano intorno e sul web. A pochi
metri dalla stazione Principe ci sono i bus verdi
della Flix, in viale Fanti d’Italia. In piazza della
Vittoria partono i torpedoni blu di Megabus

► Leggi il giornale di oggi
► Scopri i vantaggi e abbonati
► Regala un abbonamento

(video: il nostro test) , con le offerte lancio in stile
Ryanair.
Blablacar supera i 4000 viaggi al mese da e per
la Lanterna. E l’ultima novità sono i servizi di Bus
sharing, simili al concetto di Blablacar (viaggiatori che
si mettono d’accordo online su tratta e prezzo) ma in
grande, con pullman da trenta o più posti.

Gogobus, si chiama, è un fenomeno esploso l’anno scorso e proprio tra Genova, Rapallo e
Milano ha trovato uno dei terreni più fertili per la sua espansione.
tutti i dettagli e i costi a confronto sul Secolo XIX in edicola

http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2016/02/21/AS1hLAgBgenova_milano_ecco.shtml

1/3

