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Taglio del tronco per la nuova Ikea ai Navicelli. Dalle 9.30 porte
aperte al pubblico

Ultimo aggiornamento: 04-03-2014 - 21:27

Mercoledì 5 Marzo 2014

Navetta gratuita dalla stazione ogni mezz'ora. Su
PisaInforma tutte le notizie sul traffico in diretta

La cerimonia di inaugurazione con lo staff e le autorità si terrà dalle 7 di
mattina, con tanto di colazione svedese a base di aringhe e salmone e taglio
del tronco. Alle 9.30 il negozio aprirà le porte al pubblico.

In collaborazione con la Prefettura di Pisa e le Forze dell’Ordine, è stato
predisposto un piano di gestione della viabilità. Per tutti i visitatori che non
utilizzeranno l’auto, ci sarà una navetta da 33 posti gratuita dalla Stazione
Centrale di Pisa.

Su PisaInforma le informazioni sul traffico in diretta

Leggi anche
Ikea: consigli di viaggio - Per chi è a piedi o per chi arriva a Pisa in aereo, treno, auto o in barca
Parcheggi Ikea - 2.300 a posti auto a disposizione per fronteggiare l'assalto dei primi giorni
Raggiungere Ikea senza stress? - C'è la navetta gratuita
Zona Navicelli e Ikea. Chi paga cosa? - Rispondiamo ai nostri lettori
Oltre 100 giovani pisani non sono più disoccupati - Ikea: 300 posti di lavoro tra diretto e indotto
Rotatoria di via del Gargalone, asfaltatura finita - Martedì alle 19 l'apertura al traffico

Vicenda Sesta Porta-Ingv

Dopo la lettera del sindaco Filippeschi al nuovo ministro, il deputato pisano
Fontanelli presenta un’interrogazione

Il deputato pisano Paolo Fontanelli ha presentato una interpellanza urgente al Ministro Giannini sulla questione
dell'impegno dell'Ingv nella Sesta Porta.

«La decisione dell'istituto di tirarsi indietro dall'investimento concordato, e definito in sede contrattuale,
produce un danno enorme a Sviluppo Pisa , e può riversarsi negativamente sulla comunità pisana». Leggi
anche - Sesta Porta: Filippeschi scrive al Ministro Giannini.

Zona Navicelli e Ikea. Chi paga cosa?

Rispondiamo ai nostri lettori su rotonde, parcheggi, navette e spostamento
della stazione ecologica
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Ci scrivono alcuni lettori per sapere come stanno le cose intorno alla vicenda Ikea. 

Rispondiamo con un articolo unico, alle varie domande e dubbi.

Rotonda sull'Aurelia, rotonda del Gargalone, proseguimento della strada dalla Rotonda del Gargalone verso i
parcheggi, parcheggi, navetta gratuita dalla stazione, spostamento della stazione ecologica. Chi paga cosa

Oltre 100 giovani pisani non sono più disoccupati

Arriva Ikea e porta circa 300 posti di lavoro. Ai 192 diretti si sommano altri
90 nell'indotto (40% pisani)

Quasi la metà degli assunti di Ikea è laureato . Chi ha un titolo in tasca e cerca lavoro non è poi così
schizzinoso.

Dopo un periodo di prova, tra 18-24 mesi il 95% del personale a tempo. E ai 192 assunti direttamente dal nuovo
store sui Navicelli si aggiungono i lavoratori dell'indotto, circa 90

Ikea fattore meteo: dopo giorni di pioggia, da mercoledì bel tempo

Qualche nuvola solo il 5 marzo, poi è previsto cielo sereno anche per il fine
settimana

Le nuvole di mercoledì lasceranno spazio, già dal giorno seguente, ad un cielo sereno e
soleggiato. Il bel tempo proseguirà per tutto il fine settimana.

Le temperature saranno gradevoli, senza variazioni di rilievo. Le previsioni dal 5 al 6 marzo

Ikea: consigli di viaggio

Per chi è a piedi o per chi arriva a Pisa in aereo, treno, auto o in barca

Sono 15 mila i visitatori attesi per la giornata inaugurale del nuovo punto vendita Ikea ai
Navicelli. E sono ancora di più quelli che arriveranno nel fine settimana. Il Sindaco arriverà all'inaugurazione
dello store con l'auto elettrica

Per chi arriverà in auto, a Ikea un parcheggio da 1.200 posti,  più altri 1.200 nella zona del parco fotovoltaico. E
poi a piedi, in bici, con il treno, via aereo: basta prendere il bus navetta dalla stazione. Si può arrivare persino in
barca. I consigli

Parcheggi Ikea, 2.300 a posti auto a disposizione per fronteggiare
l'assalto dei primi giorni

Ai 1.282 del parcheggio interno, fino a domenica ce ne sono a disposizione
altri 1000 grazie a Sviluppo Navicelli

Saranno quasi 2.300, e tutti gratuiti, i posti di auto a servizio di Ikea. Ai 1.282 stalli realizzati dalla
multinazionale svedese e , ne sono stati aggiunti un altro migliaio, messi a disposizione dalla  Sviluppo
Navicelli

I circa mille posti in più resteranno sicuramente fino al 9 marzo . Ma potranno essere utilizzato ancora quando
necessario
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Rotatoria di via del Gargalone, asfaltatura finita e aperta alla
circolazione da martedì sera

In funzione anche l'altra rotonda, quella che è stata realizzata lungo la via
Aurelia

L'asfaltatura della rotatoria di via del Gargalone è stata completata lunedì 3 marzo. Martedì la segnaletica
verticale e orizzontale, anche alla rotonda di via Aurelia Sud. 

Fra le 18 e le 19 di martedì  l'apertura alla circolazione. La corsa contro il tempo , dunque, ha avuto esito
positivo

vedi tutte le notizie

Accade in città

#galileo450

dal 01/03/2014 al 31/12/2014Un anno di eventi per festeggiare lo scienziato pisano

Da Galileo al bosone di Higgs

il 12/03/2014Guido Tonelli terrà la Lectio Magistralis

Marzo delle Donne 2014

dal 02/02/2014 al 10/05/2014
Il cartellone delle iniziative

Il radar in Italia e l'ingegneria a Pisa

dal 05/03/2014 al 18/03/2014Doppia mostra a Palazzo Gambacorti

Festa dei camminanti, camminare è passione

dal 28/03/2014 al 30/03/2014Escursioni, viaggi a piedi, lezioni in cammino, libri, arte e convivialità

Jazz Wide Young 2014

dal 05/03/2014 al 06/03/2014Giovani band protagoniste: Nicola Lancerotti Quartet e Hobby Horse

Fosfeni – Percorsi nella nuova musica elettronica

dal 14/02/2014 al 11/04/2014La nuova scena europea arriva al Lumière

Libri al volo

dal 26/02/2014 al 09/04/2014All'Aeroporto di Pisa Caffè letterari con degustazioni
vedi tutti gli eventi
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Ultime notizie da...

ACI - Automobile Club d'Italia

Ambasciatori di sicurezza stradale

Aeroporto Galilei-Sat

Deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Aoup - Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana

Riunione in Prefettura per la sicurezza al Pronto Soccorso

ASL 5

Meningite: sta bene il bimbo ricoverato al Meyer. Iniziata la profilassi su genitori e familiari

Camera di Commercio

La ricerca di anteriorità, il primo passo per creare un buon marchio

Comune di Cascina

Donne, amiche e nemiche di sempre. Donne festeggiate, amate, odiate, discriminate

Enel

Toscana: Enel energia assume consulenti di efficienza energetica

Ippodromo San Rossore - Alfea

SISAL Matchpoint sponsorizza il Premio Pisa e non solo

Pisamo

Dove parcheggiare a Pisa
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