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CITTA’ DI MELENDUGNO 

Provincia di Lecce 

 
 

 

ATTIVAZIONE SERVIZIO 

“TERRAMAREINBUS” 2018 - 
 

 Si informa che anche quest’anno, con i proventi dell’imposta di soggiorno, il Comune 

attiverà il servizio di trasporto con navetta da Melendugno e Borgagne verso le marine 

denominato  

“Terramareinbus”. 
  

Quest’anno il servizio partirà  il  

 

2 luglio per terminare il 31 agosto. 
 

 Si ricorda che esso consiste nella disponibilità di un pulmino 7 posti (oltre autista), 

utilizzabile anche da un portatore di handicap in carrozzina, che, dalle ore 9,15 alle ore 13,00 e 

dalle 15,30 alle 19,00 di ogni giorno festivi inclusi, percorrerà il tragitto Melendugno – marine  

- Borgagne – Melendugno, consentendo quindi ai turisti e/o semplici cittadini di raggiungere il 

mare dall’entroterra; il costo del biglietto singolo  per la corsa semplice è di € 1,00, mentre è 

gratuito per i possessori della “melendugno card”.  

 Si precisa che: 

1) il servizio è a chiamata, nel senso che occorre, data la limitatezza dei posti, provvedere a 

prenotarsi presso l’operatore al numero : 380 4780836; è preferibile che la prenotazione 

avvenga  il giorno precedente il servizio nella fascia oraria 15,00-17,00; 
2) il numero limitato dei posti permetterà di conseguenza di poter trasportare i passeggeri in 

base alla effettiva disponibilità di posti liberi ed in relazione alla direzione di tragitto ed orario; 

3) come già effettuato negli anni precedenti, in caso di prenotazione da parte di un disabile con 

l’utilizzo del posto riservato, verrà data precedenza allo stesso ed eventualmente ad un solo 

accompagnatore, con possibilità pertanto che eventuali prenotazioni accolte vengano disdette, 

previa comunque anticipata comunicazione; 

4) la prenotazione determina in ogni caso la necessità che il passeggero si presenti in uno dei 

seguenti punti di raccolta, al fine di garantire una maggiore celerità del trasporto ed essendo 

comunque escluso il “porta a Porta”: 

MELENDUGNO 

 Santa Croce (vicinanza bar Capriccio – via Settembrini); 
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 Centro Commerciale ( vicinanza  Banca Credito Cooperativo  -piazza Martin Luther 

King); 

 Villa Comunale ( difronte paninoteca “Alelù” via San  Giovanni); 

 strada prov. n.297 Melendugno-Torre dell’Orso nei pressi della cappella della Madonna 

del Rosario al km 2; 

 strada prov. n.  145   Melendugno- San Foca loc. Scalilla; 

   

SAN FOCA 

 Torre; 

 

ROCA 

 Roca Li Posti vicinanza Bar Nacchera ( litoranea); 

 Grotta della Poesia (vicinanza Santuario della Madonna di Roca);  

 

TORRE DELL’ORSO 

 Area Mercatale; 

 rotatoria ingresso Torre dell’Orso da Melendugno; 

 circonvallazione vicinanza “La Brunese”;  

 parcheggio “Due Sorelle” litoranea verso S.Andrea; 

 

TORRE S’ANDREA 

 Faro; 

 prov. n. 148 S.Andrea – Borgagne vicinanze “Giammarino”; 

 prov. n. 148 S.Andrea – Borgagne vicinanze “Malepezza”. 

 

BORGAGNE 

 piazza S.Antonio. 

 

 Per ulteriore informazioni contattare la consigliera delegata Dr.ssa Angelica Petrachi al 

seguente recapito mobile 380 4614780. 

  

  

 

         


