
- Euroflora 2022 con CityPass AMT a € 18

Tutti gli abbonati CityPass AMT hanno la possibilità di acquistare fino a tre
biglietti di ingresso ad Euroflora 2022 al prezzo agevolato di 18€ anziché
23€ più diritti di prevendita.

I biglietti oggetto della promozione sono validi esclusivamente nelle giornate del
2/3/4/5 maggio e si ottengono effettuando l’acquisto di un codice coupon dal
sito web AMT da domani o in biglietteria, a partire da mercoledì 20 aprile.

Dopo l’acquisto del coupon, il biglietto di ingresso alla manifestazione si ottiene
dal sito web di Euroflora 2022, selezionando il giorno prescelto tra i quattro
indicati.

La disponibilità dei biglietti è limitata.

La data prescelta non è modificabile dopo aver confermato l’acquisto.

Inserire un indirizzo email valido, al fine di ricevere il codice coupon dopo il
pagamento.

- Nuova promozione sul Settimanale AMT,

Urbano e Provinciale

La tua CityPass AMT è già caricata con un abbonamento urbano? Approfitta
delle belle giornate e scopri la nostra rete provinciale!. Puoi viaggiare per sette
giorni da Moneglia a Varazze, comprese le colline dell'entroterra di tutta la
Provincia al costo di 15 € anziché 22!

E se sei un abbonato Provinciale, scopri con il settimanale Urbano AMT ogni
angolo di Genova al costo speciale di 12 € anziché 17!

Non perdere l'occasione... scegli di viaggiare sostenibile risparmiando!
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Acquistabili on line e presso tutte le biglietterie AMT - Promozione valida fino al
31 maggio 2022.

- Eco Isole A.M.I.U. in Valbisagno

Le regole per una corretta differenziata

Dal 1 marzo 2022 in Valbisagno sono state installate le nuove postazioni di
contenitori di ultima generazione.

Lungo i principali assi viari dei quartieri sono stati posizionati nuovi contenitori
per la raccolta differenziata a diversi colori (blu, giallo, marrone e grigio) integrati
dal contenitore del vetro (verde).

Un nuovo sistema di conferimento della raccolta differenziata, ma il risultato e il
suo aumento nasce sempre grazie all’impegno che i genovesi mettono a casa
propria o nel proprio negozio nella separazione dei vari materiali. Leggi tutto
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