Partenza da Porto Potenza : Porto Potenza Picena - Napoli

Porto Potenza Picena - Napoli
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Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo Iva inclusa: 33,00 €
Prezzo di vendita: 33,00 €
Sconto:

Fai una domanda su questo prodotto

Informazioni
Andata da Porto Potenza Picena in Via Regina Margherita 300, presso distributore ENI corsa 01 ore 06:30. Ritorno da Napoli presso
parcheggio stazione FS Metropark, corsa 02 ore 17:10. Andata da Porto Potenza Picena in Via Regina Margherita 300, presso distributore ENI
corsa 03 ore 13:50. Ritorno da Napoli presso parcheggio stazione FS Metropark, corsa 04 ore 07:15. Il servizio è giornaliero con acquisto
preventivo del biglietto consigliato. Non si effettua nei giorni di 1° Gennaio, 1° Maggio, 15 Agosto, Natale e Pasqua. I ragazzi tra 0 e 12 anni
usufruiscono di 5 € di sconto per i viaggi di sola andata e di 9 € per viaggi di andata e ritorno. Il personale di bordo del bus può chiedere un
documento di identità per verificare i dati dichiarati.

DAL GIORNO 14 MAGGIO 2020 VERRANNO ATTIVATE LE CORSE 1 E 2 TUTTI I GIORNI, 3
E 4 NEI FINE SETTIMANA
Corsa 1: dalle Marche alla Campania delle ore 5.15
Corsa 2: dalla Campania alle Marche delle ore 15.50
Corsa 3: dalle Marche alla Campania delle ore 12.20
Corsa 4: dalla Campania alle Marche delle ore 06.15
Per tutti i passeggeri è obbligatorio:
- indossare la mascherina chirurgica coprendo tutte le vie respiratorie per tutta la durata del viaggio (la mascherina va cambiata ogni 4 ore);
- consegnare all’autista l’autodichiarazione sullo stato di salute (scarica qui il modulo).
Prima della partenza verrà misurata la temperatura corporea di ogni passeggero che non dovrà superare i 37,5 °C.
Si prega di inserire i seguenti dati durante l'acquisto del biglietto: nome, cognome e telefono di ogni passeggero.
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