MILANO > PIOMBINO
Dal 18 Giugno al 04 Settembre 2022
FERMATA

ORARIO ANDATA

ORARIO RITORNO

Milano - terminal bus MM1 Lampugnano

07:00

20:40

Milano - Stazione San Donato MM3

07:25

20:15

Lodi - Distr.ENI c/o Bennet Pieve Fissiraga

08:00

19:40

Piacenza - (Expo) Via Caorsana 94 - Museo Ornitologico

08:25

19:00

Cecina - Via Montanara - fermata Ospedale

12:15

15:25

Marina di Bibbona - Hotel II Rifrullo (Via Aurelia 13)

12:20

15:20

Marina di Castagneto - Bivio SS1

12:30

15:10

Donoratico - Stazione F.S. via Vecchia Aurelia,71

12:35

15:05

San Vincenzo - Piazza Roma (ex il Cacciatore)

12:45

14:55

San Vincenzo - Riva Etruschi- Viale della Principessa 120 (Burger King

12:50

14:50

Piombino - Imbarco Isola d'Elba (Molo 8)

13:10

14:30

PASSEGGERI DISABILI: I mezzi sono attrezzati per il trasporto di persone con disabilità che utilizzano sedie a rottele o
dispositivi analoghi, occorre prenotare il servizio inviando una mail a segreteria2@autostradale.com oppure a
nolo@autostradale.com con 3 giorni di anticipo.

CALENDARIO DEI SERVIZI
DA/PER PIOMBINO

Dal 18/06 al 26/06 andata sabato /
ritorno domenica
Dal 01/07 al 25/07 andata venerdì,
sabato e domenica / ritorno sabato,
domenica e lunedì
Dal 27/07 al 22/08 andata mercoledì,
venerdì, sabato e domenica / ritorno
lunedì, giovedì, sabato e domenica
Dal 26/08 al 29/08 andata venerdì,
sabato e domenica / ritorno sabato,
domenica e lunedì
Dal 03/09 al 04/09 andata sabato /
ritorno domenica
SOSTE: durante il viaggio, per garantire il
rispetto dei tempi di guida e di riposo dei
conducenti, come da regolamento CE/06, verrà
effettuata una sosta di durata variabile dai 30 ai
45 minuti.
SCADENZA DEI BIGLIETTI: i biglietti di A/R con ritorno
da prenotare successivamente scadono il 4 settembre
2022. Per assicurarsi il posto sul viaggio di ritorno si
consiglia la prenotazione con anticipo di 3 giorni della
data di partenza.
BAGAGLI: i bagagli sono trasportati gratuitamente a
completo rischio e pericolo del viaggiatore. La società
non si assume responsabilità in caso di smarrimento,
danneggiamento o furto dei bagagli. È vietato includere
nei bagagli sostanze infiammabili, nocive o pericolose.

