Le corse, con andata e ritorno nella stessa giornata, si effettuano nelle seguenti date:
•
•
•
•

Venerdì 8, sabato 9, domenica 10, sabato 16, domenica 17, sabato 23, domenica 24 dicembre 2017;
da martedì 26 dicembre: tutti i giorni fino a domenica 31 dicembre 2017;
da martedì 2 gennaio 2018: tutti i giorni fino a domenica 7 gennaio 2018;
da sabato 13 gennaio: ogni sabato e domenica, fino a domenica 18 Marzo 2018.

Andata
orar io

Fermate

Ritorno
orario fino
al 28/01/2018

7.00 ………………….Firenze - Piazzale Montelungo (zona Fortezza da Basso)…... 18.50
7.10 ………………….Firenze - Piazza Puccini ………………………………………………… 18.40
7.15…………………. Firenze - Aeroporto Firenze …………………………………………. 18.30

orario
dal 03/02/2018

19.35
19.25
19.20

fermata BluBus davanti Aeroporto Vespucci

7.50…………………. Pistoia - Piazza D. Alighieri (Stazione FS)………………………. 17.40
8.35 solo discesa San Marcello P.se (agenzia Via Roma) ……… solo salita….. 17.00
8.50 solo discesa Casotti di Cutigliano …………………………………solo salita….. 16.45
9.15………………… Abetone - Piazza delle Piramidi …………………………………… 16.15

18.25
17.45
17.30
17.00

TARIFFE - Le tariffe sono comprensive di andata e ritorno, prenotazione, trasporto sci e bagaglio.
- Da FIRENZE per Abetone e ritorno: € 22,00 tariffa ordinaria € 17,00 tariffa ridotta per gruppi di almeno 5
persone che viaggiano sullo stesso bus e PER STUDENTI fino a 26 anni (1)
- Da PISTOIA per Abetone e ritorno: € 18,00 tariffa ordinaria - € 12,00 tariffa ridotta per gruppi di almeno 5
persone che viaggiano sullo stesso bus e PER STUDENTI fino a 26 anni (1)
- Per il bambino di altezza inferiore ad 1 metro accompagnato da un adulto è dovuto esclusivamente il diritto di prenotazione a/r
pari ad € 5,00; se un adulto accompagna più bambini di altezza inferiore ad 1 metro, soltanto per un bambino è dovuto
esclusivamente il diritto di prenotazione, per gli altri è dovuta la tariffa ordinaria.

(1) Per avere diritto alla riduzione per STUDENTI occorre mostrare, all’acquisto del biglietto, la tessera rilasciata
dall’Istituto scolastico o Università o la Carta Internazionale dello Studente-ISIC
Il biglietto è valido per andata e ritorno da effettuarsi nella stessa giornata per la data indicata ed è
comprensivo della prenotazione del posto. Si acquista entro le ore 17.00 del giorno antecedente la partenza, presso l’Agenzia
Copit di Pistoia-Via XX Settembre 71-di fronte alla Stazione FS di Pistoia, e presso l’Agenzia CAP-COPIT di Firenze-largo fratelli
Alinari 10. Oltre tale orario l’Agenzia di Pistoia e l’Agenzia di Firenze potranno rilasciare biglietti limitatamente ai posti ancora
disponibili. Il biglietto deve essere convalidato dal viaggiatore all’apposita macchinetta a bordo del bus sia alla corsa di andata
che a quella di ritorno. Dà diritto a usufruire in alternativa, nella stessa data, per l’effettuazione del percorso, del normale servizio
di linea BluBus-Copit, pur senza avere diritto alla prenotazione del posto.
Si prega di prendere conoscenza delle condizioni di viaggio e delle condizioni di rimborso riportate sul pieghevole della corsa
e sulla normativa del servizio consultabile in agenzia e sul sito internet www.copitspa.it
Agenzia di Firenze: orario di apertura feriale dalle ore 6.40 alle ore 19.55; festivi 7.00-19.55 (chiusa 25/12/2017 e 1/1/2018);
Agenzia di Pistoia: orario di apertura feriale dalle 6.15 alle 20.00; festivi 7.00-20.00 (chiusa 25/12/2017 e 1/1/2018).
COPIT SpA 51100 Pistoia www.copitspa.it info@copitspa.it informazioni tel. 0573.363.243 NumeroClienti 848.800.730

SPECIALE SKIPASS

RISERVATO AI VIAGGIATORI DELL’AUTOLINEA FIRENZE-PISTOIA-ABETONE: SKIPASS
GIORNALIERO AL PREZZO SCONTATO DI € 32,00 (+ € 5 di cauzione restituita alla riconsegna dello skipass)
richiedendo in Biglietteria a Firenze o a Pistoia, al momento dell’acquisto del biglietto bus, il Buono di prenotazione.
Lo skipass dovrà essere ritirato presentando il Buono di prenotazione presso l’ufficio Abetone-Multipass di Abetone,
Via Brennero 502 e presso tutte le Biglietterie del Comprensorio Abetone-Multipass.

