PRENOTAZIONI - INFORMAZIONI - ACQUISTO BIGLIETTI

VALLE d’AOSTA
NOVARA

NOVITA’ !!! CARNET 6 VIAGGI
acquisti 6 viaggi e ne paghi 5

*

* valido solo su una tratta

per viaggi di andata o di ritorno

AOSTA : AUTOSTAZIONE - via Carrel.....................................................tel. 0165.262027

vale 180 giorni dalla data di acquisto

BREUIL-CERVINIA: FERRAMENTA GAGGIOLI - Cond. Centro Breuil.....tel. 0166.949450

*

*

NON rimborsabile

per ulteriori informazioni visita il sito
www.savda.it

MILANO

OPPURE PRESSO LE BIGLIETTERIE DI:

CHAMONIX: AGENZIA SAT - place de la Gare................................tel. +33(0) 450530115
CHAMPOLUC:SALA GIOCHI - Route Ramey..............................................................

orario in vigore
dall’ 8 settembre 2014
al 30 novembre 2014

CHATILLON: BOUQUET VALSERVICE - via Pellissier, 4/a.........tel. 0166.563165
COURMAYEUR: AGENZIA MONT BLANC T.O. - P.le Monte Bianco, 3.. tel. 0165.367039
GRESSONEY -SAINT -JEAN: GRAN BAR - loc. Zem See, 3..............tel. 0125.355424
LA THUILE: CONSORZIO OPERATORI TURISTICI - via Collomb, 36.....tel. 0165.883049
MILANO: AUTOSTRADALE VIAGGI - Lampugnano M1.............................tel. 02.300891
MILANO: AUTOSTRADALE VIAGGI - piazza Castello............................tel. 02.72001304
MILANO: AUTOSTRADALE VIAGGI - Duomo - Passaggio Duomo, 2......tel. 02.80581354
MORGEX: PRO LOCO - piazza della Resistenza, 1..................................tel. 0165.809912
NUS: TABACCHI e GIORNALI - via Aosta, 5............................................tel. 0165.767494

WI-FI
ON
BOARD

PONT-ST-MARTIN: RIVENDITA TABACCHI - via Nazionale per Donnas, 15...tel. 0125.809190
SAINT-VINCENT: CIP TOURS - via Roma, 72..................................tel. 0166.512231
VALTOURNENCHE: EDICOLA CARTA e MATITA - via Roma, 43 ....tel. 0166.92953
VERRES: RIVENDITA TABACCHI - Via Duca d’Aosta, 11...................tel. 0125.920702
VILLENEUVE: RIVENDITA TABACCHI - via Cerlogne, 6................tel. 0165.95463

ACQUISTO BIGLIETTI PRESSO RIVENDITE

“Il personale di bordo può emettere esclusivamente
biglietti di corsa semplice a tariffa intera
(no riduzioni da 0 - 6 anni) con una maggiorazione di
euro 2,00 a biglietto”

Prenota “ON LINE” sul SITO www.savda.it, paghi e ritiri
il biglietto presso una qualsiasi ricevitoria “SISAL”
almeno 24 ore prima della prevista partenza.

SAVDA S.p.A - strada Pont Suaz, 6 - 11100 AOSTA
tel. 0165 367011 - savda@savda.it
Edizione agosto 2014
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Coincidenza operativa solo nei giorni feriali.
La corsa si effettua la Domenica e festività nazionali (1° novembre).

ATTENZIONE!!!
le corse in coincidenza da e per Champoluc, Brusson e Gressoney NON sono garantite.
Gli orari riportati sono a titolo informativo.

ACQUISTO BIGLIETTI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL POSTO SUL SITO www.savda.it
O PRESSO LE BIGLIETTERIE AUTORIZZATE
YOU MUST BUY YOUR TICKET AND BOOK YOUR SEAT AT THE SITE www.savda.it
OR AT AN AUTHORIZED TICKET OFFICE

VALLE d’AOSTA - NOVARA - MILANO
Condizioni di prenotazione, vendita biglietti e annullamento
Obbligo del Trasporto. - La Società effettua, sulle linee da essa esercitate, alle condizioni ed ai prezzi
in vigore, i trasporti di persone e bagagli di cui sia richiesta, quando vi possa dar corso coi mezzi prescritti
dalle autorizzazioni vigenti e quando non ostino circostanze straordinarie o di forza maggiore.
Trasporto Viaggiatori. - Il Viaggiatore è tenuto a munirsi di regolare biglietto di viaggio, presso le
biglietterie autorizzate o presso il personale di servizio appena salito in vettura, con pagamento di una
maggiorazione di euro 2,00 a biglietto. I bambini da zero a sei anni compiuti accompagnati da persona
adulta pagante viaggiano con diritto al posto a sedere a tariffa ridotta. L’accompagnatore è tenuto a
munirsi di regolare seggiolino compatibile con l’età e il peso del bambino. Non è ammesso il trasporto
di bambini in grembo.
Biglietti. - Il biglietto è personale, non cedibile, ed è valido solo per il giorno, l’ora e la corsa prenotata.
Deve essere esibito al personale di servizio al momento della salita a bordo e, a richiesta, anche in corso
di viaggio. Il biglietto deve essere conservato in buono stato, per tutta la durata del viaggio. Il biglietto
smarrito, alterato, danneggiato, o comunque illeggibile non è valido e non da diritto di rimborso.
Trasporto bagagli. - Ogni Viaggiatore può trasportare gratuitamente, a suo rischio e pericolo, un bagaglio
a mano di modeste dimensioni, non eccedente il peso di 5 kg. Ulteriore bagaglio, da posizionare nelle
apposite bagagliere dell’autobus, è trasportato gratuitamente fino a 10 kg., oltre è soggetto al pagamento
del 50% del biglietto con limite di 30 kg. per passeggero. Non è ammesso il trasporto di biciclette. La
Società non si assume responsabilità in caso di smarrimento di bagaglio non registrato. Nel bagaglio
consegnato al vettore per il trasporto non è ammesso includervi denaro, gioielli e documenti di valore
in genere, sostanze deteriorabili, infiammabili, nocive o contaminanti o comunque pericolose, In caso di
smarrimento o danneggiamento di bagaglio consegnato la Società risponde nei limiti di quanto previsto
dalla legge 22/8/1985 n. 450.
Trasporto animali. - È ammesso il trasporto di piccoli animali, chiusi in apposite ceste e tenuti in grembo o muniti
di museruola e che non arrechino fastidio ad altri passeggeri, contro pagamento di metà biglietto del Viaggiatore.
Orari - Tariffe. - Gli orari e le tariffe possono essere modificati, con benestare dell’Autorità di Vigilanza,
con semplice avviso presso le biglietterie della rispettiva linee interessate. La Società declina
ogni responsabilità per mancate coincidenze, ritardi od altro e per involontarie inesattezze cui si fosse
incorsi nella stampa del presente orario.
Oggetti smarriti. - Gli oggetti rinvenuti in vettura vengono depositati presso la Direzione, in Strada
Pont Suaz, 6 - Aosta e sono tenuti a disposizione dei legittimi proprietari i quali sono tenuti a dare tutte
le indicazioni atte a confermare la loro proprietà.
Danni. - Tutti i danni e guasti arrecati dal viaggiatore ai veicoli, oggetti e locali della Società debbono
essere risarciti.
Assicurazione. - Gli autobus della Società sono coperti da assicurazione per i danni ai viaggiatori trasportati
con un massimale di euro 25.000.000,00.
Reclami. - La sorveglianza sui servizi automobilistici è esercitata dalla Direzione Generale per l’Autotrasporto di persone e cose, Dipartimento Trasporti - Servizio Motorizzazione Civile di Aosta.
Gli eventuali reclami circa l’andamento del servizio o in ordine ad irregolarità qualsiasi dovranno essere
indirizzati, con firma e recapito alla Direzione della Società.
Annullamento - Nel caso di annullamento del viaggio, da effettuarsi non oltre le 12 ore prima dell’ora
di partenza prevista, è possibile annullare il biglietto recandosi presso una biglietteria autorizzata
(vedi elenco sul retro dell’orario) che provvederà ad apporre data e ora di annullamento, oppure
inviandolo via fax al n° 0039 0165367070 specificando la richiesta di annullamento. È inoltre possibile annullare il biglietto direttamente sul sito www.savda.it > HOME PAGE > SERVIZI DI LINEA >
VALLE D’AOSTA-MILANO > ANNULLAMENTO VIAGGIO > e compilare tutti i campi contrassegnati
da (asterisco) obbligatoriamente.
Per ottenere il rimborso, il biglietto originale annullato dovrà essere inviato a Savda spa, Strada
Pont Suaz, 6 - 11100 Aosta (AO), con allegati copia di documento di identità e gli estremi di un conto
corrente bancario (codice IBAN) o postale italiano ove accreditare l’importo da rimborsare, dedotto
del 25% per spese amministrative. Nel caso di richiesta di rimborso della tratta di ritorno di un biglietto
di andata/ritorno, dall’importo totale del biglietto sarà dedotto l’importo della corsa semplice utilizzata e dal residuo dedotto del 25% per spese amministrative.
Variazioni - È possibile variare l’ora e/o la data di effettuazione di un singolo viaggio a condizione
che la richiesta sia presentata almeno un’ora prima dell’ora di partenza prevista presso una biglietteria autorizzata, e che vi sia la disponibilità sulla corsa desiderata. Ciascuna variazione è soggetta
al pagamento del diritto di variazione di € 3,00 per ogni singola tratta.

*

