
LE AZIENDE CHE ORGANIZZANO, EFFETTUANO

E SONO RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO:

Autoservizi COMAZZI s.r.l.
Borgomanero tel. 0322 844862

S.A.F. Soc. Autoservizi Fontaneto s.r.l.
Verbania tel. 0323 552172

Il Viaggiatore dovrà recarsi presso un’Agenzia Viaggi ed effettuare la
prenotazione prima della partenza. La prenotazione è obbligatoria e
verrà accettata secondo disponibilità. Si invitano i Clienti ad effettuare
la prenotazione con un anticipo minimo di 48 ore. Il foglio di
prenotazione dovrà essere presentato al momento della salita in autobus.

Il passeggero che, prima di effettuare il viaggio di andata verso la Riviera,
avrà già stabilito la data del viaggio di ritorno, potrà assicurarsi la
disponibilità del posto telefonando direttamente, senza rivolgersi all’Agenzia.

Al momento della chiamata dovrà comunicare:
cognome + data viaggio andata + data viaggio ritorno + 

luogo di partenza e destinazione + n. di cellulare.

Verrà rilasciata un’opzione che dovrà essere riconfermata in autobus al
momento del pagamento del biglietto di andata e ritorno o presso un’Agenzia
Viaggi della Riviera. Nell’eventualità venisse annullato il viaggio di andata,
verrà automaticamente cancellata l’opzione per il viaggio di ritorno.

Il Cliente, salito a bordo dell’autobus, potrà acquistare un biglietto di sola
andata o un biglietto di andata e ritorno offerto con uno sconto. Se avrà deciso
con certezza la data del ritorno, potrà chiedere al personale di bordo di
effettuare la prenotazione. In questo caso verrà rilasciato il biglietto e la
prenotazione per il viaggio di ritorno con l’assegnazione del posto. Se invece
avesse già opzionato il posto di ritorno, effettuerà a bordo la prenotazione
definitiva. Nel caso in cui il Cliente non avesse deciso con certezza la data del
ritorno, ma fosse comunque certo di tornare in autobus, potrà acquistare il
biglietto di andata e ritorno e quindi usufruire dello sconto previsto. In questo
caso il biglietto sarà lasciato “aperto” ed il Cliente, una volta decisa la data
del ritorno, dovrà effettuare la prenotazione presso un’Agenzia Viaggi. Chi
acquistasse il solo biglietto di andata, se decidesse di tornare in autobus, potrà
recarsi presso un’Agenzia Viaggi ed effettuare la prenotazione.

PRESENTAZIONE ALLA FERMATA
OBBLIGO PRESENTARSI ALLA FERMATA

10 MIN PRIMA DELL’ORARIO DI PARTENZA

OBBLIGO DI CONTRASSEGNARE IL BAGAGLIO CON LE
ETICHETTE CHE TROVERETE UNITE ALLA PRENOTAZIONE

AUTOBUS
CATEGORIA GRANTURISMO MUNITO

DI ARIA CONDIZIONATA

PER IL RISTORO (consumazione di colazione ed utilizzo di toilette)

È PREVISTA UNA SOSTA ALL’AUTOGRILL DI 30 min.
DURANTE IL VIAGGIO VERRÀ COMUNICATA LA LOCALITÀ

TUTTE LE MIGLIORI AGENZIE DI VIAGGIO
AGENZIE CORRISPONDENTI

I Clienti che volessero viaggiare con un cane o un gatto, potranno farlo
prenotando un posto per il loro animale e pagando il biglietto intero.
Dovranno obbligatoriamente: fare viaggiare l’animale a terra, coprire
il sedile con un telo, munire il cane di museruola e guinzaglio, mentre i
gatti, dovranno viaggiare in gabbia.

ANIMALI A BORDO

TARIFFE 2020
CORSA SEMPLICE

Verbania/Arona compresa per la Riviera o viceversa
Diritto di prenotazione € 3,00 - Biglietto € 44,00
Costo complessivo del viaggio € 47,00

ANDATA E RITORNO
Verbania/Arona compresa per la Riviera o viceversa
Diritto di prenotazione € 3,00 + € 3,00  - Biglietto € 80,00
Costo complessivo del viaggio € 86,00

CORSA SEMPLICE
Borgoticino/Magenta compresa per la Riviera o viceversa
Diritto di prenotazione € 3,00 - Biglietto € 36,00
Costo complessivo del viaggio € 39,00

ANDATA E RITORNO
Borgoticino/Magenta compresa per la Riviera o viceversa
Diritto di prenotazione € 3,00 + € 3,00 - Biglietto € 66,00
Costo complessivo del viaggio € 72,00

NOTE (*):
1) la fermata di Arona, per i passeggeri in arrivo Il martedì, si

effettua in piazza De Filippi.
2) la fermata di Oleggio, per i passeggeri in arrivo, si effettua c/o

distributore carburanti TAMOIL.
3) la fermata di Cervia, per i passeggeri in arrivo, si effettua c/o p.za

della Resistenza vicino Caserma Carabinieri.
4) la fermata di Cesenatico 1, per i passeggeri in arrivo, si effettua

c/o il "chiosco informazioni turistiche".
5) la fermata di Gatteo per i passeggeri in arrivo si effettua in via delle

Nazioni.
6) la fermata di Rimini Marina 2, per i passeggeri in arrivo, si effettua

su v.le Regina Elena altezza v.le Pascoli "bus stop" 16.
7) la fermata di Rimini Marina 3, per i passeggeri in arrivo, si effettua

su v.le Regina Elena altezza via Lagomaggio "bus stop" 19.
8) la fermata di Bellariva, per i passeggeri in arrivo, si effettua  su

v.le Regina Margherita - bus stop 22.

IN CASO DI EMERGENZA
contattare il seguente numero telefonico:

340/3563270

dal 3/7/2020 al 20/9/2020
CORSE IN PARTENZA DA VERBANIA VERSO LA RIVIERA

CORSE IN PARTENZA DALLA RIVIERA VERSO VERBANIA
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LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE BENVENUTI

A BORDO !!!

CALENDARIO D’ESERCIZIO

PRENOTAZIONI

RITORNO DALLA RIVIERA

al n. 340/3563270 tra le h. 08.00 e le h. 12.00

BIGLIETTI - OPZIONI RITORNO

Le Agenzie, oltre al diritto fisso di prenotazione, potranno chiedere al Cliente
il rimborso delle spese telefoniche.
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ANIMALI A BORDO

BENVENUTI
A BORDO !!!

ATTENZIONE!
nuovo calendario

settimanale

BAGAGLI


