Estate 2019

QUARRATA - PISTOIA - VIAREGGIO
autolinea a prenotazione via autostrada
Si effettua la DOMENICA nelle date

Giugno: 23, 30 - Luglio: 7, 14, 21, 28 - Agosto: 4, 11, 18, 25

I biglietti sono in vendita fino alle 18.00 del sabato precedente l’effettuazione della corsa.
L’acquisto del biglietto costituisce prenotazione del servizio e l’utente dovrà quindi indicare
la data di utilizzo. Il biglietto dà diritto al posto a sedere, ma non alla scelta del medesimo.
I biglietti non sono venduti a Viareggio, gli utenti dovranno acquistare il biglietto, anche per
un eventuale viaggio di ritorno, esclusivamente nei punti vendita indicati e per il solo giorno
di utilizzo. È possibile l’acquisto del biglietto direttamente dall’autista, con le tariffe
“biglietto a bordo” e denaro contato, se dalla lista delle prenotazioni risultino posti
disponibili, non riservati. Sulle corse autostradali non è ammesso il trasporto di viaggiatori
in piedi, pertanto occorre prenotare un posto per ogni passeggero presente a bordo. Sulla
linea sono valide le condizioni generali di viaggio riportate nella Carta dei servizi BluBus,
consultabile anche sul sito www.blubus.it . Sul servizio sono ammissibili i passeggeri con
biglietto ex L. R.T. 100/1998.
I biglietti sono in vendita presso i seguenti punti vendita autorizzati:
QUARRATA – Bar Nazionale - Via Montalbano, 11 - tel. 0573.774637
Non effettua chiusura settimanale - Ferie: sempre aperto
QUARRATA – Edicola Rapezzi - via Montalbano 110 - tel. 0573.1729059
Chiusura settimanale: mercoledì e domenica pomeriggio - Ferie: dal 15 al 21 luglio
OLMI – Edicola Donati - Via Statale, 299 - tel. 0573.717122
Non effettua chiusura settimanale - Ferie: sempre aperto.
VALENZATICO – Elle Elle Coppe Cartolibreria - Via V. Fiorentina, 278 - tel. 0573.73142
Chiusura settimanale: domenica - Ferie: dal 10 al 20 agosto.
BOTTEGONE – Edicola Franchi - Via Fiorentina, 678 - tel. 339.3098040
Chiusura settimanale: domenica pomeriggio - Ferie: sempre aperto.
PISTOIA – AGENZIA BLUBUS COPIT - Via XX Settembre, 71-Stazione FS - tel. 0573.363.243
Orario continuato: feriali 6.15-20.00; festivi 7.00-20.00 Ferie: sempre aperto, ad esclusione del 15/8.

L’eventuale richiesta di rimborso del biglietto sarà accettata se effettuata
improrogabilmente entro le ore 19.00 del venerdì precedente la data domenicale prenotata,
presso lo stesso punto vendita.
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