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Le nuove linee saranno attive da lunedì 6 maggio.
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Due nuove linee Pedibus a Cadro
La prima raggiungerà le scuole partendo dalla Casa anziani, la
seconda percorrerà invece il tragitto Cimitero-scuola

" RED

LUGANO - A Cadro, da lunedì 6 maggio, saranno attive due nuove linee Pedibus:

La Linea 1 raggiungerà l'istituto scolastico partendo dalla Casa anziani nei giorni

di lunedi e mercoledi, la Linea 2 percorrerà invece il tragitto Cimitero-scuola

tutte le mattine.
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Informazioni dettagliate per i pertecipanti sono disponibili contattando

l'Assemblea Genitori di Cadro. Ricordiamo che chiunque può offrire il suo

contributo come accompagnatore volontario, secondo le proprie disponibilità.
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