2021

biglietteria Autostradale T1 Arrivi
biglietteria Autostradale zona Arrivi
biglietteria Autostradale zona Arrivi

Edicola / Bazar Particolari Mare, Via Spiaggia 12
UIT Piazzale Volano, tel. 0533/355208
UIT- Via Agatopisto 2/A, tel. 0533/314154

Dal 19 giugno al 12 settembre 2021
- dal 19.06 al 11.07 - corse di andata /ritorno il sabato e la domenica
- dal 16.07 al 29.08 - corse di andata / ritorno il venerdì, il sabato e la domenica
- il 4, 5, 11, 12 settembre - corse di andata / ritorno il sabato e la domenica

FERMATE: sono previste fermate facoltative a: Lido di Spina (Viale degli Etruschi - APT), Lido degli Estensi
(Viale dei Tigli - Viale degli Ulivi), Porto Garibaldi (Ristorante Pericle - Vialle dei Mille), Lido Pomposa (Viale
Alpi Orientali - Viale Valsugana), Lido delle Nazioni (Lungomare Italia 154 - Corso Francia 97 - pensione
Elena - villaggio Galattico).
148/F
Via Caravaggio 34-36
(Viale delle Acacie 24)

Viale dei Mille 3
Via Scacchi 42
V.le Dolomiti 39

SOSTE: durante il viaggio, per garantire il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, come da
regolamento CE 561/06, verrà effettuata una sosta di durata variabile dai 30 ai 45 minuti.
SCADENZA DEI BIGLIETTI: i biglietti di A/R scadono il 12 settembre 2021. Per assicurarsi il posto di ritorno si
consiglia la prenotazione almeno 3 giorni prima della partenza. Non sono rimborsabili i biglietti parzialmente
utilizzati.
BAGAGLI: i bagagli sono trasportati gratuitamente a rischio e pericolo del viaggiatore. La società non si
assume responsabilità in caso di smarrimento, danneggiamento o furto dei bagagli. E’ vietato includere nei
bagagli sostanze infiammabili, nocive o pericolose.
PASSEGGERI DISABILI: i mezzi sono attrezzati per il trasporto di persone con disabilità che utilizzano sedie
a rotelle o dispositivi analoghi, occorre prenotare il servizio inviando una mail a
segreteria2@autostradale.com oppure nolo@autostradale.com con 3 giorni di anticipo.

Via Spiaggia 6

