Autolinea celere via autostrada
Firenze - Pistoia - ABETONE
andata e ritorno nella stessa giornata
Servizio autorizzato dalla Regione Toscana.
Le corse, con andata e ritorno nella stessa giornata, si effettuano nelle date:
 venerdì 8, sabato 9, domenica 10, sabato 16, domenica 17, sabato 23 e
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;
 da sabato 13 gennaio: ogni sabato e domenica, fino a domenica 18 marzo 2018.
Il percorso e gli orari:
Andata
Orario
ore
e fermate

7.00
7.10
7.15
7.50
8.35
8.50
9.15

FIRENZE - Piazzale Montelungo (Fortezza da Basso)
Firenze - Piazza Puccini
Firenze - Aeroporto Firenze (fermata esterno aeroporto)
PISTOIA - Piazza D. Alighieri (Stazione Fs)
San Marcello P.se (agenzia COPIT-Via Roma) solo discesa
Casotti di Cutigliano - solo discesa
Abetone - Piazza Piramidi.

Ritorno
orario
orario fino orario
e fermate al 28/1/2018 dal 3/2/2018
ore 16.15
16.45
17.00
17.40
18.30
18.40
18.50

17.00 .......
17.30 .......
17.45 .......
18.25 ........
19.20 ........
19.25 ........
19.35 ........

Abetone (piazzale Piramidi)
Casotti di Cutigliano (solo salita)
San Marcello P.se (solo salita)
Pistoia P.zza D. Alighieri (Stazione Fs)
Firenze (fermata bus fronte aeroporto)
Firenze - Piazza Puccini
Firenze - Piazzale Montelungo (Fortezza)

MULTIPASS ABETONE per i clienti della linea Firenze-Pistoia-ABETONE: tariffa scontata SKIPASS
Skipass giornaliero al prezzo scontato di € 32,00 (+ € 5 di cauzione, restituita alla riconsegna) chiedendo il Buono di prenotazione in Biglietteria al momento dell’acquisto del
biglietto bus. Lo Skipass dovrà essere ritirato presentando il Buono presso l’ufficio Abetone-Multipass di Abetone, Via Brennero 502 e presso tutte le Biglietterie del Comprensorio Abetone-Multipass.

Autolinea celere via autostrada Firenze - Pistoia - ABETONE

Le TARIFFE – modalità e condizioni di viaggio
Il costo del biglietto è comprensivo di andata e ritorno, effettuati nella stessa
giornata. Comprende anche il diritto di 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 oppure 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 oppure PER STUDENTI fino a 26 anni (1)
(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
Bambini di altezza inferiore ad 1 metro: trasporto gratuito, è dovuto esclusivamente il diritto di prenotazione, se un adulto accompagna più bambini di altezza inferiore ad 1 metro: soltanto un bambino viaggia con il solo diritto di prenotazione,
per gli altri bambini è dovuta il pagamento della tariffa ordinaria.
Diritto di prenotazione per passeggeri non tenuti al pagamento del titolo di viaggio:
€ 5,00 per ogni posto prenotato-tariffa a/r.
Il gruppo con biglietto cumulativo deve viaggiare sullo stesso autobus.
IL BIGLIETTO, valido solo per la data indicata e comprensivo della prenotazione del
posto, si acquista entro le ore 17.00 del giorno antecedente la partenza, PRESSO:
- AGENZIA DI PISTOIA Copit-Via XX Settembre 71 di fronte alla Stazione Fs oppure
- AGENZIA DI FIRENZE BluBus CAP-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. Consente di usufruire in alternativa e nella stessa data, per
l’effettuazione del percorso, delle corse del servizio di linea BluBus-Copit, pur senza
avere diritto alla prenotazione del posto.
Rimborsabilità del biglietto: il titolo di viaggio acquistato preventivamente è rimborsabile su richiesta dell’utente effettuata con almeno 24 ore di anticipo sull’inizio
del servizio, oppure in caso di non effettuazione della corsa. La rinuncia alla fruizione del servizio non dà diritto al mantenimento del titolo in altra data.
In caso vi sia un numero di prenotazioni inferiore a 5 la corsa non viene effettuata. I clienti che hanno prenotato saranno avvertiti telefonicamente della non effettuazione del servizio e rimborsati del titolo di viaggio, o, a loro scelta, con lo stesso
potranno utilizzare il normale servizio di linea comprensivo del trasporto degli sci.
Agenzia Cap-Copit - FIRENZE Largo Alinari 10 orario feriali 6.40-19.55; festivi 7-19.55
Agenzia Copit - PISTOIA Via XX Settembre 71 orario: feriale 6.15-20; festivi 7-20
Le Agenzie sono chiuse il 25/12/2017 ed il 1/1/2018.
COPIT Spa – 51100 Pistoia, Via F. Pacini 47 tel. 0573.3630 fax 0573.364266

Numero Clienti 848.800.730 sito web www.copitspa.it e-mail info@copitspa.it

