
                                                                       
 

REGOLAMENTO – AVVERTENZE 
“LINEE GRAN TURISMO – VARESE MARE” 2020 

 

 
 Annullamenti e rimborsi: I biglietti di viaggio sono rimborsabili previa trattenuta 

del 30% solo se annullati sul sito www.busitalia.it  almeno 48 ore prima della data 
di partenza.  
La richiesta di rimborso deve essere presentata allegando copia del biglietto 
annullato ed estremi bancari per ricevere bonifico  a: 

AUTOLINEE VARESINE Srl - Via Bainsizza 27 - 21100 VARESE 

 

 
 Bambini: I bambini fino a 2 anni sono trasportati gratuitamente 
 
 
 Bagagli : I bagagli, limitatamente ad una valigia e ad un piccolo collo a mano, 

sono trasportati gratuitamente a tutto rischio e  pericolo del viaggiatore. La 
Società declina ogni responsabilità per furti, manomissioni o smarrimenti dei 
bagagli.  
E' vietato includere nei bagagli sostanze infiammabili, nocive o comunque 
pericolose. 
I bagagli oltre tale limite numerico, verranno addebitati con idonea tariffa. In 
caso di bus a pieno carico potranno non essere accettati.  
 

I bagagli devono essere identificati a cura del Cliente  tramite targhette 
facilmente leggibili  riportanti nome cognome e località di destinazione , in caso 
contrario non verranno trasportati.  

 
 
 Animali:E' consentito il trasporto di animali di piccola taglia in appositi contenitori 

o tenuti in grembo muniti di guinzaglio e museruola, dietro pagamento pari  al 
costo del biglietto . 

 
 
 Posti riservati : si avvisa la Spettabile Clientela che in caso di autobus aggiuntivi il 

numero  di posto assegnato potrebbe subire modifiche.  

 

  
 

http://www.busitalia.it/


                                          
 
 

COVID_19:  SERVIZI DI LINEA NAZIONALI E INTERNAZIONALI. 
 
Questo autobus, dedicato al trasporto interregionale di linea di Passeggeri, è 
soggetto alle procedure di igienizzazione, disinfezione e sanificazione, nei termini e 
con le modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della 
Sanità. 

 
Non salire a bordo se si avvertono sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 

 

 
Indossare, prima di salire a bordo dell'autobus e per tutta la durata del viaggio, e nelle relative 

pertinenze, una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca 
 

 
 

Munirsi, prima di salire a bordo dell'autobus, dell'idoneo titolo di viaggio.  
 

 
 

Rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro con gli altri passeggeri e il conducente dell'autobus 
 

 
 

Igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso, durante tutto il viaggio 
 

 
Salire a bordo dell’autobus utilizzando la porta posteriore rispettando le procedure indicate dal 
Personale viaggiante durante tutto il viaggio. 
Prendere posto solo nei sedili non contrassegnati in rosso  e corrispondenti al numero assegnato, 
riportato sul titolo di viaggio e mantenere il posto per tutta la durata del viaggio. 
È vietato lasciare  sull'autobus  qualsiasi tipo di  oggetto e/o rifiuto. 
 

                                                                                                                        La Direzioneporta a 

conoscenza dei passeggeri che il mancato rispetto delle sopra riportate disposizioni è sanzionato r legge e 
potrà comportare, da parte delle Autorità pubbliche competenti, l'interruzione di servizio 


