Parte di nuovo il Pedibus!
Con l’anno scolastico 2021/2022 parte di nuovo il servizio Pedibus!
Il Comune di Merano organizza nuovamente il servizio gratuito di accompagnamento dei
bambini. Con il cosiddetto "autobus a piedi" gli alunni e le alunne delle scuole elementari
compiono insieme il tragitto fino al loro istituto. Come nel trasporto pubblico su gomma
anche in questo caso c'è bisogno di un "autista", di linee di percorso, di fermate, di
passeggeri e di un piano orari fisso. Gli scolari vengono accompagnati da nonni/e vigili
appositamente formati per questo compito: in questo modo i bambini saranno
costantemente assistiti da persone professionalmente preparate.
IMPORTANTE: I bambini che hanno utilizzato il servizio Pedibus nel corso dell’ultimo anno
scolastico dovranno essere iscritti nuovamente per poter usufruire del servizio anche
nell’anno scolastico 2021/2022.
Per informazioni o iscrizioni rivolgersi al seguente indirizzo:
anna.solderer@oekoinstitut.it
Ulteriori informazioni: https://www.gemeinde.meran.bz.it/it/Pedibus
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Linea viola: via Roma, via Brenner, via Vigneti (scuola Pascoli)
Linea arancione: via dei Frutteti, via Cadorna, via Adige, via Roma (scuola Erckert)
Linea verde: piazzale di via Tennis, via Tennis – via Toti (scuole Wolkenstein e Galilei)
Linea rossa: piazzale Torggler, via Zuegg, via Wolkenstein (scuole Wolkenstein e Galilei)
Linea blu: via Huber, via Leopardi, via Monte Tessa (scuole Wolkenstein e Galilei)
Linea azzurra: via Winkel, via Mayr Nusser, via Dante, via Leichter (scuole von Gilm e De Amicis)
Linea gialla: via Cadorna, via Caserme, via Tennis, via Toti (scuole Wolkenstein e Galilei)
Linea rosa: M-Preis, via Tellini, piazza Vittorio Veneto (scuola Giovanni XIII)
Linea oro: via San Francesco, via Wolf, via Mozart, via Rossini, via San Francesco, via Goethe, via Huber
(scuola elementare Deflorian)
Linea Zebra: via Roma (fermata della linea SASA 210), trasferta in bus - sempre accompagnata - fino a
piazza Vittorio, via Piedimonte (scuola elementare di Sinigo)

