COMUNICATO STAMPA
Arona, 3-3-2015
Tredicino 2015
Luna Park in piazzale Moro dal 6 al 22 marzo
Parcheggi: tutte le informazioni

Torna il Tredicino: da venerdì 6 marzo fino a domenica 22 marzo il piazzale Aldo Moro
ospiterà il luna park con le molte attrazioni per grandi e bambini.
Il montaggio delle giostre è cominciato martedì 3 marzo, mentre lo smontaggio di tutte le
attrazioni comincerà lunedì 23 marzo e verrà concluso in giornata, permettendo così la
riapertura del piazzale.
Mezzi e rimorchi delle attrazioni saranno posizionati al’interno del parcheggio Ferrari,
nell’apposita area dedicata alla sosta dei caravan, così da mantenere intatta la zona di
Punta Vevera.
Per venire incontro a cittadini ed ai pendolari che utilizzano il parcheggio saranno resi
gratuiti dal lunedì al venerdì, dal 3 al 22 marzo, i parcheggi blu siti in via Monte Grappa,
Largo Vidale, Corso della Repubblica e Viale Croce Rossa nel tratto compreso tra la
stazione ferroviaria e la rotonda.
Grazie ad un accordo con il proprietario dell’ex campo sportivo di via Monte Zeda, che è in
comodato d’uso gratuito al Comune, l’area verrà adibita a parcheggio che sarà segnalato
da apposita cartellonistica per decongestionare quanto più possibile il traffico in entrata nel
centro cittadino. La cartellonistica non solo segnalerà la presenza del parcheggio, ma
anche la distanza dal Luna Park e dal centro, all’incirca 8 minuti a piedi.
Il Primo Cittadino Alberto Gusmeroli: “Perché il Tredicino sia una festa davvero per tutti
anche quest’anno, in sinergia con i gestori del Luna Park, sono state ideate diverse
iniziative: ci saranno pomeriggi dedicati a studenti, ragazzi delle associazioni sportive e
diversamente abili che avranno la possibilità di usufruire delle attrazioni con sconti ad hoc.
Inoltre il ricavato della vendita dei gadget targati Tredicino sarà devoluta all’associaizone
AGBD di Arona”.

Ecco le iniziative:
17 marzo: Giornata dello sportivo - dalle 14.30 alle 20 i ragazzi tesserati di società sportive
del territorio potranno avere degli sconti sulle attrazioni. E’ necessario presentarsi alle
casse indossando un capo con il logo della società sportiva.
18 e 19 marzo: Giornate dello studente – dedicate ai ragazzi delle scuole di Arona. In
collaborazione con il Comune verranno distribuiti biglietti gratuiti agli studenti. Quest’anno i
carnet dei biglietti saranno suddivisi per attrazioni in base alla fascia di età degli studenti.
L’inaugurazione del luna park sarà il 6 marzo alle ore 15 alla presenza del Primo Cittadino
Alberto Gusmeroli.
Orari di apertura delle attrazioni: feriali 14.30/24; festivi 10.30/24
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