THE REALLY EXPRESS & POSH WAY TO THE DOLOMITES!

NOLEGGIO AUTOBUS
AUTOLINEE RAPIDE

PASSIONE E COMFORT
Molti ci invidiano la passione per la perfezione, con noi nulla è lasciato al caso a
partire dalla scelta dei nostri veicoli di comprovata comodità ed affidabilità, dallo
studio grafico e dall’accattivante colorazione esterna, per finire poi con i lussuosi
allestimenti interni.
I nostri veicoli sono dotati di tutti i comfort come poltrone ergonomiche reclinabili
e a distanza maggiorata rivestite in pelle e velluti pregiati, radio, cd, dvd, toilette,
frigo bar, macchina da caffè Lavazza, preso di corrente 220V e collegamento WIFI
per farvi sentire a bordo come a casa.

STYLISH TRAVEL
Many envy us our passion for perfection: we leave
nothing to change, starting from the selection of
our vehicles with their proven comfort and reliability,
their attractive livery, and finally their luxurious interior
appointments.

www.cortinaexpress.it

Our coaches have all comfort you could wish for, such as
generously spaced reclining ergonomic seats upholstered in top
quality leather and velvet, tv, radio, cd and dvd players, toilette, drink
refrigerator, Lavazza coffee machine, 220V electricity sockets and WIFI
connection so you can have a truly unforgettable experience.

SICUREZZA E RISPETTO PER L’AMBIENTE
Viaggiare in sicurezza significa utilizzare un parco autobus dotato dei più sofisticati sistemi di sicurezza.
Viaggiare in sicurezza significa munire i propri autobus di un idonea copertura assicurativa e tenerli
costantemente monitorati in fatto di manutenzione e controlli. Viaggiare in sicurezza significa affidarsi ad
autisti competenti alla guida, regolarmente assunti alla nostre dipendenze, in possesso di tutti i documenti
per la circolazione come il CQC ovvero il certificato che qualifica i conducenti per la guida professionale
e regolari visite sanitarie. Il nostro personale inoltre viene costantemente aggiornato sulle normative
europee in fatto di ore di guida e riposo del personale viaggiante oltre alle principali norme sulla
circolazione e sulla sicurezza stradale e vi accompagneranno in un viaggio all’insegna della tranquillità.
Siamo inoltre orgogliosi di contribuire alla diminuzione delle emissioni inquinanti e al miglioramento
della qualità dell’aria utilizzando autobus dotati di motore Euro 5 ed Euro 6. La nostra flotta è
costituita da autobus la qui età media non supera i 2 anni.

I NOSTRI SERVIZI
OUR SERVICES

We ensure all of our vehicles are equipped with the
latest security system (like anti-lock breaking system,
antislip regulation, electronic stability programme)
WI-FI gratuito
and seatbelt on every seat. Our coaches are routinely
inspected and maintained by skilled technically
Free WI-FI
ensuring they are in pristine condition and in excellent
working order. Safe travel also means relying on
competent drivers holding all the qualifications
necessary in order to drive our coaches, such as the
Moderni autobus Euro6
italian passenger carrying vehicle certificate or professional driver
EURO 6 modern coaches
certificate, and who have regular medical check-ups. We also keep
our staff posted on the latest European rules on driving hours and
other regulations applying to on-board personnel and the main
traffic and road safety laws: with these people at your service,
Prese di corrente 220W
you will have absolutely no worries while you are on our
220W sockets
coaches.
We are proud to contribute to the reducing polluting
emission and improving air quality by using buses with
engines that comply with Euro 5 and Euro 6 standard.
Our fleet has an average age of two years.

Sedili a distanza maggiorata
Increased distance seats

bordo

SAFE AND
GREENER TRAVEL

ALTA PUSTERIA

ALTA BADIA
BERGAMO
AEROPORTO

I nostri servizi di autolinee collegano tutto l’anno le
Dolomiti con Venezia aeroporto e Mestre stazione ferrovia.

TREVISO
MESTRE

MILANO

AUTOLINEE RAPIDE

CORTINA

VERONA

Nell’alta stagione estiva ed invernale i nostri servizi di autolinee
sono prolungati a nord verso Auronzo e Sappada, Alta Badia e
Alta Pusteria e verso sud a Rovigo, Ferrara e Bologna.

VENEZIA

PADOVA
FERRARA

SCHEDULE COACH SERVICES

BOLOGNA

Our schedule coach services connect every day all year the Dolomites with
Venezia airport and Mestre railway station.
In the summer and winter season we extend our
service at southwards to Auronzo and Sappada,
Alta Badia and Alta Pusteria and at northwards to
Rovigo, Ferrara and Bologna.

Siamo partner:

COME FUNZIONA?
ACQUISTA I BIGLIETTI
Cerca le soluzioni di viaggio più adatte a te
PER LE DOLOMITI DAL TUO >> Acquista
il biglietto in un click

SMARTPHONE
SCARICA L’APP
Cortina Express

> Ricevi il biglietto direttamente sul tuo smartphone
> Mostra il codice all’autista per salire a bordo

SEGLI COME PAGARE

Puoi anche ricaricare un credito prepagato

FLESSIBILITÀ E CORDIALITÀ
Siamo a vostra completa disposizione per il noleggio autobus con conducente in
occasione di eventi congressuali, escursioni, gite organizzate, viaggi di istruzione in
Italia e all’estero.

SMALL / da 16 a 25 posti

Il nostro staff è composto da personale altamente selezionato e motivato, in
grado di curare in ogni minimo dettaglio tutte le fai della progettazione del viaggio
affiancando e consigliando il cliente nella scelta della soluzione migliore.
Inoltre i nostri clienti possono fare riferimento per qualsiasi necessità o emergenza
ad un numero telefonico attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

noleggi

LA NOSTRA FLOTTA
OUR FLEET

MEDIUM / da 26 a 40 posti

LARGE / da 41 a 50 posti

FRIENDLY TRAVEL
EXTRALARGE / da 51 a 62 posti

We cater for all your coach hire needs, whether it’s corporate travel, private
hire excursions, large events, educational tour, organized tour in Italy and
Europe. We believe that investment in people is just as important as investment
in our fleet.
To reinforce this we have built a team of highly skilled individuals, dedicated to
ensuring that your experience of Cortina Express exceeds your expectations.

EXTRALARGE SUPERIOR / da 51 a 62 posti
Sedili a distanza maggiorata

We also have 24/7 helpline phone number that our customer can use in the
events of any requirement or emergency.

SEDE LEGALE

Largo Poste 57
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
T. +39 0436 867350
F. +39 0436 643113
amministrazione@cortinaexpress.it

SEDE OPERATIVA
Via Arduino 14
30176 Marghera (VE)
T. +39 041 928356
F. +39 0436 643113
info@cortinaexpress.it

BIGLIETTERIA

Via Marconi 5
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
T. +39.0436.867350
F. +39 0436 643113
info@cortinaexpress.it

Scarica la nostra app:
Download our app:

Cortina Express è un marchio di fly bus P.I. 01903921201

www.cortinaexpress.it

