


FLESSIBILITÀ
Soddisfare i bisogni di ogni singolo cliente è l’obiettivo 
che ci poniamo ogni giorno. Il nostro servizio di 
customer service attivo 24 ore su 24 garantisce 
risposte rapide a tutte le richieste dei nostri 
clienti. Il servizio noleggio con conducente facilita 
l’organizzazione e il trasporto passeggeri in occasione 
di eventi congressuali,  sportivi, escursioni, gite, viaggi 
di istruzione in Italia e all’estero.

ADAPTABILITY 
Meeting the needs of each individual customer is 
the goal we set ourselves every day. Our 24-hour 
customer service guarantees fast responses to all 
our customers’ requests. The chauffeur-driven rental 
service facilitates the organisation and transport 
of passengers during conferences, sports events, 
excursions, outings, educational trips in Italy and 
abroad.

SICUREZZA
Ogni anno migliaia di passeggeri ripongono la loro fiducia 
nella nostra azienda. La sicurezza dei passeggeri è al 
centro di ogni nostra scelta: investiamo continuamente 
per il miglioramento della nostra flotta, la cui età media 
non supera i 2 anni, dotiamo i nostri mezzi di sofisticati 
sistemi di sicurezza e idonee coperture assicurative, 
assumiamo solo autisti competenti dotati delle 
adeguate certificazioni di qualità. 

SAFETY 
Each year, thousands of passengers place their trust 
in our company. Passenger safety is at the heart of 
all our choices: we continuously invest in improving 
our fleet, whose average age does not exceed 2 
years, and we equip our vehicles with sophisticated 
safety systems and appropriate insurance coverage. 
We additionally hire only competent drivers with the 
appropriate quality certifications.



COMODITÀ
Sappiamo quanto sia importante viaggiare con 
comodità. Per questo dotiamo i nostri veicoli di comfort 
come poltrone ergonomiche reclinabili e a distanza 
maggiorata, rivestimenti in pelle e velluti pregiati, radio, 
cd, dvd, toilette, frigo bar, macchina da caffè Lavazza, 
presa di corrente 220V e collegamento WI-FI per farvi 
sentire a bordo come a casa. 

COMFORT
We know how important it is to travel comfortably. 
That’s why we equip our vehicles with comfortable 
features such as ergonomic reclining seats with 
increased leg-room, leather and velvet upholstery, 
radios, CDs, DVDs, toilets, mini bars, Lavazza coffee 
machines, 220V power sockets and WI-FI connection 
to make you feel at home on board.

RAPIDITÀ
I nostri servizi di autolinee collegano tutto l’anno le 
Dolomiti con Venezia aeroporto e Mestre stazione ferrovia. 
Nell’alta stagione estiva ed invernale incrementiamo le 
corse tra Cortina e Venezia insieme a tutte le nostre tratte, 
prolungando i servizi nella vicine vallate di Alta Badia e Alta 
Pusteria. Questo permette ai nostri clienti di raggiungere 
le mete più ambite con facilità e rapidità.

RAPIDITY 
Our bus services connect the Dolomites with Venice 
airport and Mestre railway station all year round. In the 
peak months of summer and during the winter season 
we increase the number of routes between Cortina 
and Venice along with the existing ones, extending the 
services in the nearby valleys of Alta Badia and Alta 
Pusteria. This allows our customers to reach easily and 
quickly the most desirable destinations.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
L’amore incondizionato per la nostra terra, che 
percorriamo quotidianamente chilometro dopo 
chilometro, ci spinge a fare tutto il possibile per 
proteggerla al meglio, per questo i tutti i nostri autobus 
sono dotati di motori Euro 6, oltre alla nostra ultima 
aggiunta il Mercedes sul Citaro Hybrid, il primo autobus 
a motorizzazione ibrida a percorrere le Dolomiti.

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
The unconditional love for our land, through which we 
travel mile after mile on a daily basis, drives us to do 
everything in our power to protect it in the best possible 
way. For this reason, all our buses are equipped with 
Euro 6 engines. Together with this is our latest addition 
to the fleet, the Mercedes Citaro Hybrid, which is the 
first hybrid bus to travel in the Dolomites.

WELFARE
Dal 2020 abbiamo introdotto un sistema di welfare 
aziendale innovativo. I nostri autisti hanno, da 
quest’anno, la libertà di usufruire per i propri figli di 
alcuni servizi a titoli gratuito quali: asili nido, baby 
sitter, doposcuola e centri estivi; e ancora sostegni 
economici per università e libri scolastici, ma anche 
vacanze studio e master anche all’estero. 

WELFARE
Starting from 2020, we have introduced an innovative 
corporate welfare system. Our drivers have, from 
this year, the freedom to use some complimentary 
services for their children, including nurseries, 
babysitters, after-school and summer centres, as well 
as financial support for universities and schoolbooks, 
but also study holidays and master’s degrees abroad.

“La felicità è un percorso, non una destinazione.”
“Happiness is a journey, not a destination.”
 Madre Teresa  



LA NOSTRA FLOTTA
OUR FLEET

La nuova livrea dei mezzi Cortina Express racconta del legame 
con il passato, di una storia che si aggiorna e guarda al futuro. 
Su tutti i nostri mezzi -quest’anno- ha esordito anche il nuovo claim, 
un omaggio alla nostra terra, ad un territorio che va custodito e 
valorizzato chilometro dopo chilometro.

The Cortina Express vehicles’ new livery describes its link with the 
past, of a story that evolves and that now looks to the future. This 
year we are introducing something new on all our vehicles, a tribute 
to our land, to a territory that must be preserved and appreciated 
kilometre after kilometre.

SMALL
DA 16 A 30 POSTI

MEDIUM
DA 31 A 40 POSTI

EXTRALARGE
DA 58 A 80 POSTI

LARGE SUPERIOR
50 POSTI
SEDILI A DISTANZA MAGGIORATA

I PLUS CORTINA EXPRESS

POLTRONE LOUNGE
LOUNGE ARMCHAIRS

FREE WI-FI  A BORDO
FREE WI-FI ON BOARD

1 BAGAGLIO INCLUSO
1 LUGGAGE INCLUDED

PICCOLI AMICI  A BORDO
LITTLE FRIENDS ON BOARD

PRESA DI CORRENTE
POWER OUTLET

SCI GRATIS A BORDO
SNOW GEARS ON BOARD

LARGE
DA 41 A 58 POSTI



BIGLIETTI ACQUISTABILI
DA SMARTPHONE

cortinaexpress.it
seguici su

SEDE LEGALE
Largo Poste, 57 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

SEDE OPERATIVA
Via Arduino, 14 - 30176 Marghera (VE)

BIGLIETTERIA
Via Marconi, 5 - 32043 Cortina d’Ampezzo (BL)

T. +39 0436 867350   F. +39 0436 643113   M. info@cortinaexpress.it

P. IVA: IT 01903921201 - SDI: USAL8PV


