
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL’ACQUISTO 

E L’USO DEI BIGLIETTI 

1) E' possibile prenotare in anticipo un biglietto e poi acquistarlo una volta saliti a bordo solo 
pagando l'apposita tariffa “A BORDO BUS”; le prenotazioni di biglietti a tariffa 
"STANDARD" scadono e vengono annullate 72 ore prima del viaggio se entro tale 
periodo limite non si è venuti a ritirare e pagare il biglietto presso il nostro call center.

2) Tutti i biglietti sono “chiusi”, ovvero valgono solamente per la giornata e la tratta riportata

sul biglietto stesso.

3) Una volta emesso il biglietto, nel caso in cui non dovesse essere effettuato il viaggio per

ragioni non imputabili al vettore, NON è concessa alcuna forma di rimborso.

4) E’ consentita la richiesta di variazione delle date di viaggio (sia andata che ritorno) 
solo su biglietti emessi utilizzando la tariffa "STANDARD“ (1 variazione gratis ammessa)

5) NON è ammessa alcuna variazione delle date di viaggio su biglietti emessi utilizzando le

varie promozioni speciali.

6) La comunicazione del cambio data deve pervenire al call center con almeno 24 ore di
anticipo rispetto all’orario di partenza indicato sul biglietto.

7) I bambini fino 6 anni, purchè accompagnati da un adulto pagante, viaggiano gratis (farà 
fede il Codice Fiscale): è necessario comunque prenotare anche per loro il posto a 
sedere.

8) Alcune tariffe promozionali (XL ed LL) sono acquistabili solo tramite sito web e non sono
disponibili presso la nostra biglietteria.
I biglietti con queste tariffe particolarmente vantaggiose vengono resi disponibili sul sito
con una tempistica "scaglionata", cioè in vari periodi a ridosso delle date effettive di
partenza dei bus; di regola quindi non sarà possibile, ad esempio, acquistare a giugno
biglietti di tipo XL o LL per viaggiare in agosto o settembre; si dovrà attendere che
vengano resi disponibili successivamente (es. luglio per agosto, agosto per settembre).

9) Per chi decide di avvalersi dei nostri servizi navetta (Castelnovo Monti-Reggio o 
Guastalla-Reggio) viene applicato un supplemento di 2 euro a corsa rispetto alle 
tariffe base.




