NUOVE REGOLE DI VIAGGIO
PER IL NOLEGGIO AUTOBUS

NEW TRAVEL RULES FOR PRIVATE HIRE

BUS 53 POSTI/SEATS

25 posti singoli/individual seats | 12 posti congiunti/relatives seats

Autista
Driver

Hostess

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 l’autobus dispone di un numero ridotto di posti
Due to the COVID-19 emergency, the bus has a reduced number of seats

Le persone che non appartengono allo stesso nucleo famigliare
occupano il posto singolo.
I congiunti possono occupare un posto a sedere accanto.

People who are not of the same family occupy the single seat while the relatives can
occupy a seat next to them.
Posto utilizzabile dal singolo
Seat usable by the individual

Porta dedicata alla salita
Entrance only

Posti utilizzabili dai congiunti
Seats usable by relatives

Porta dedicata alla discesa
Exit only

Posto non utilizzabile
Seat not usable

WC

Stiamo facendo del nostro meglio per garantire un
trasporto sicuro e di qualità. Perché ciò sia possibile,
fai la tua parte, attieniti a queste semplici regole.
We are doing our best to ensure safe and quality transportation. In
order for this to be possible, do your part, stick to these simple rules.
E’ obbligatorio trasmettere via email l’autocertificazione di tutti i
passeggeri 24 ore prima la partenza del bus.
It is mandatory to send by email the self-certification of all
passengers 24 hours before bus departure.

È obbligatorio l’uso di mascherina a bordo dei mezzi.
Mandatory face mask on board.

Mantieni la distanza di almeno 1 metri dagli altri utenti.
Keep at least 1 meter distance from other passengers.

Su tutti i mezzi in servizio viene effettuata una pulizia ordinaria
giornaliera, oltre alla sanificazione delle parti relative al posto guida
e dei punti di maggior contatto delle superfici toccate dai passeggeri.
Ordinary cleaning is carried out on all buses in service daily, in addition to
sanitizing the parts relating to the driver's seat and the points of
greatest contact of the surfaces touched by the passengers.
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