IL TUO COLLEGAMENTO CON
FIDENZA SHOPPING PARK
Servizio giornaliero andata e ritorno dalla stazione di Fidenza (fermata intermedia Fidenza Shopping Park)
riservata agli ospiti di Fidenza Village, Fidenza Shopping Park e dipendenti aziendali. Tempo di percorrenza 10 minuti.
Daily return service from Fidenza train station to Fidenza Village (calling at Fidenza Shopping Park)
for guests and employees of Fidenza Village and Fidenza Shopping Park only. Trip duration 10 minutes.

Codice di condotta per i passeggeri / Passengers Code of Conduct
Abbiamo introdotto nuove procedure per l'utilizzo della navetta, in conformità con le indicazioni delle Autorità competenti:
Capienza massima per corsa 15 persone. Sanificazione giornaliera del mezzo.
I passeggeri hanno l'obbligo di indossare mascherine e guanti. La salita dei passeggeri è limitata alla
porta posteriore. I passeggeri hanno l'obbligo di sedersi unicamente sui sedili indicati.
We have introduced new Shuttle Bus Protocols in keeping with the relevant authority’s guidance. Thank you for observing
the following procedures: A maximum of 15 passengers at one time. The shuttle bus is sanitised every day.
Passengers must wear masks and gloves. Access to and from the shuttle bus is by the rear door only.
Passengers are to sit only on seats indicated for use.

Itinerario / Itinerary:

Stazione di Fidenza

Fidenza Shopping Park

Fidenza Village

Bus navetta da lunedì a domenica
Shuttle bus from Monday to Sunday
Dalla stazione
Da Fidenza Village
From train station
From Fidenza Village
9.15
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
Ordinanza n. 240 del 17/10/2017 del Comune di Fidenza - Servizi Tecnici, Infrastrutture e Mobilità sostenibile; Oggetto:
Ordinanza sulla circolazione stradale, percorso bus navetta per servizio di trasporto dall'area commerciale integrata al
centro urbano di Fidenza. / In accordance with order n. 240 of 17 October 2017 by the Technical Services, Infrastructure
and Sustainable Mobility department of the Municipality on road traffic and concerning the route of the shuttle bus
from the San Michele Campagna commercial area to Fidenza town centre.

In caso di aperture straordinarie gli orari dei servizi saranno estesi fino alla chiusura del Villaggio.
Per maggiori dettagli rivolgersi all'Ufficio Informazioni del Villaggio.
In case of extended Village opening hours, operating hours for both services will be extended.
Ask the Village Tourist Information Center for further details.

