Procedura online di prenotazione e pagamento presso ricevitorie SISAL
1. Collegarsi al sito www.savda.it.
2. Selezionare la tratta di proprio interesse. Selezionando la località di partenza, il sistema propone in
automatico tutte le destinazioni possibili.

3. Dopo aver selezionato la tratta di proprio interesse, scegliere la data del viaggio, quindi procedere con la
ricerca.

4. Il sistema proporrà TUTTE le soluzioni di viaggio acquistabile.
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5. A questo punto è possibile selezionare
sulla colonna corrispondente alla corsa d’interesse
per ottenere le informazioni sulla disponibilità di posti ed il costo del biglietto.
Selezionando
prenotazione del posto.

si ottengono le stesse informazioni di cui sopra con la ulteriore possibilità di

6. La visualizzazione del dettaglio della soluzione di viaggio richiesta è la seguente. All’interno della quale
sono fornite ulteriori informazioni sul viaggio (rivendite autorizzate – info di tutte le fermate – mappa
del percorso).

7. A questo punto è possibile scegliere la tipologia della corsa: se di solo andata o andata/ritorno.
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8. In caso di corsa di andata e ritorno viene proposta la scelta della data di ritorno che va selezionata
dall’apposito calendario

9. Cliccando su “prosegui”, si apre la pagina relativa ai dati del o dei viaggiatori e le relative tariffe (che
variano a seconda della fascia di età del passeggero).
E’IMPORTANTE INDICARE IL NOME DEL PASSEGGERO CORRETTO ED IL RELATIVO RECAPITO TELEFONICO
(se l’acquisto è fatto per più persone, è obbligatorio indicare i nominativi di ogni singolo passeggero
riportando, per ciascuno, lo stesso recapito telefonico).

10. Cliccando su PROSEGUI, il sistema propone il riepilogo del viaggio.
E’ IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE LE SOLUZIONI PROPOSTE; DATA DEL VIAGGIO (O VIAGGI SE
ANDATA/RITORNO), ORA DI PARTENZA - LOCALITA’ DI PARTENZA - LOCALITA’ DI ARRIVO - NOMI DEI
PASSEGGERI.
N.B. NON E’ POSSIBILE SCEGLIERE IL NUMERO DEL POSTO SULL’AUTOBUS.
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11. Una volta accertatisi delle soluzioni proposte e scelte, il sistema propone i 2 canali di acquisto. In questo
caso la sezione d’interesse è quella concernente l’acquisto presso una qualsiasi rivendita SISAL.

12. L’operazione di prenotazione è completata! Selezionare “prosegui” per ottenere il o i codici (in questo
caso: Z717681 e Z717682) di prenotazione SISAL che vanno opportunamente annotati o stampati;

con tali codici di prenotazione recandosi, entro 24 ore, presso una qualsiasi Rivendita SISAL è possibile
richiedere un pagamento Autobus.it/MyCicero, il ricevitore fornirà l’anteprima del o dei biglietti per
consentire una ulteriore verifica che i dati siano corretti, quindi procede alla stampa della ricevuta di
pagamento che dovrà essere esibita a bordo dell’autobus per la sua obliterazione/verifica.
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