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Tanti servizi gratuiti: bus navetta, wi-fi, parcheggio, area relax e giochi bambini 
Gli organizzatori vogliono che la Grande Fiera d’Estate sia un evento alla portata di tutti 

 
04) 31.05.2018 - Oltre all’ingresso libero per tutti, sono tanti i servizi gratuiti per il 
pubblico e per le aziende espositrici che gli organizzatori hanno deciso di offrire per 
vivere e visitare la Grande Fiera d’Estate con tutti i comfort possibili. A cominciare 
dall’ampio parcheggio gratuito, dotato anche di spazi per persone diversamente abili 
e biciclette, a cui si aggiungono un bus navetta che collega il centro città all’area 
fieristica, un’area relax e un parco giochi per i bambini, il wi-fi free per visitatori ed 
espositori e, per finire, l’ingresso consentito anche gli “amici a quattro zampe”. 
Alla GFE, i servizi sono quelli a 360 gradi ai quali gli organizzatori hanno abituato, negli ultimi 
anni, pubblico ed espositori. Al.Fiere Eventi mette a disposizione un ampio parcheggio 
nell’area compresa tra il tunnel dell’Est-Ovest e la caserma Montezemolo. Chi arriva da tutto il 
Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria o dalla Francia sa di avere uno spazio in cui poter 
lasciare la propria auto, con parcheggi dedicati a persone con disabilità e agli amanti della bici. 
Per chi non ha o non vuole utilizzare l’auto per raggiungere il centro, gli organizzatori hanno 
attivato un servizio di bus navetta gratuito munito di pedana sollevatrice per chi ha difficoltà 
di movimento o mamme con passeggini. Il percorso comprende l’intero altipiano e conta 
diverse fermate dislocate in punti strategici: corso Kennedy (Questura, piazza Santa Croce e 
Foro Boario), parcheggio Bellavista, ex eliporto, corso Nizza 4 (di fronte a “H&M”), corso Giolitti 
10, stazione ferroviaria, piazza Europa (di fronte alla “0-12 Benetton”), Fiera in via Avogadro, 
corso Nizza 27 (da via Dante Livio Bianco) e corso Kennedy. Solo per domenica 17 giugno, le 
fermate saranno: corso Kennedy (Questura, piazza Santa Croce e Foro Boario), parcheggio 
Bellavista, Ex eliporto, corso Nizza 4 (di fronte a «H&M»), corso Giolitti 10, stazione ferroviaria, 
corso Monviso (angolo corso Gramsci), Fiera in via Avogadro, via Medaglie d’oro (di fronte alla 
Chiesa), via Bersezio (scuole), corso Nizza (da corso Brunet) e corso Kennedy. Il servizio sarà 
attivo tutti i giorni di apertura della Fiera. Nei giorni feriali il bus-navetta partirà alle 17 e alle 
19,30 e rientrerà alle 21 e alle 23,30. Il sabato l’andata è alle 15,30 – 17,30 – 20 -21,30; il 
ritorno alle 18 – 20,30 – 24. La domenica parte alle 10 -12- 15 – 16 -18 -19,30 e ritorna alle 
13 – 15,30 – 19 e 22.  
E per chi abita in città la Fiera sarà, come avveniva in passato, il naturale proseguimento dei 
portici di corso Nizza “alta”.  
Nell’area verde esterna, Al.Fiere Eventi ha allestito uno spazio giochi per i bimbi che, 
mentre gli adulti faranno una piacevole sosta nell’area relax per la cena o il pranzo in Fiera o 
sceglieranno uno dei tanti volumi disponibili nella libreria della GFE, potranno divertirsi con i 
giochi messi a disposizione dagli organizzatori.  
Come da alcuni anni, la Fiera è connessa alla rete Internet e, in collaborazione con Isiline, 
mette a disposizione di pubblico ed espositori un servizio wifi gratuito in tutti gli spazi, 
facilmente utilizzabile senza bisogno di registrazione. La Fiera ha un’attiva pagina Facebook e 
un profilo Instagram, oltre che un sito Internet (www.grandefieradestate.com) sui quali 
vengono postati, quotidianamente, tutti gli aggiornamenti e le foto scattate in tempo reale. 


