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A quasi 20 anni dall’inaugurazione, che avvenne nel luglio 1999, la funicolare di collegamento
tra Certaldo basso e Certaldo Alta si fermerà, a partire da lunedì 25 febbraio, per consentire la
realizzazione di importanti lavori di manutenzione straordinaria, revisione e sostituzione di molti
componenti. Previsto il servizio di bus navetta sostitutivo.

      

I lavori richiederanno un investimento complessivo di circa 350.000 euro e dureranno circa 4
mesi. La funicolare era stata pensata per essere utilizza annualmente dai circa 30.000 utenti, in
realtà trasporta oltre il quintuplo dei passeggeri (160.000 nel 2018), 
anche per questo, se da un lato si è affermata come servizio importante e gradito da cittadini e
turisti, dall’altra periodicamente è sottoposta ad importanti lavori di manutenzione, stavolta più
importanti del solito.

  

“Si tratta di lavori importanti, consistenti e non rimandabili, indispensabili per garantire la
sicurezza del mezzo di trasporto” spiega l’amministrazione comunale di Certaldo, che si scusa
in anticipo per gli inevitabili disagi che ci saranno, pur con l’attivazione del servizio di bus
sostitutivo, che rappresenta anch’esso un costo e che si è cercato di estendere il più possibile.

  

Il bus sostitutivo prenderà il via lunedì 25 febbraio, con partenza da Piazza Boccaccio (fermata
bus urbano sul lato esterno della piazza in prossimità di via XX Settembre) in salita verso il
borgo e da Piazza Santissima Annunziata in discesa.

  

Questi gli orari, con corse ogni 20 minuti:

  

Dal 25 febbraio al 11 aprile, orario “turno unico”, ovvero tutti i giorni ore 10.00 - 13.40 / ore
14.40 - 17.30. In questo periodo tuttavia, ogni venerdì e sabato a partire da venerdì 8 marzo,
sarà effettuato un orario in “doppio turno”, ovvero ore 9.00 - 13.40 / ore 14.40 - 20.20 / ore
21.00 - 23.00
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Dal 12 aprile, e fino a fine lavori, sempre orario in “doppio turno”, ovvero ore ore 9.00 - 13.40 /
ore 14.40 - 20.20 / ore 21.00 - 23.00
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