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1. PREMESSA.
La “Carta della Mobilità” è il documento che regola i rapporti tra le
aziende che offrono servizi di pubblico trasporto ed i Clienti che ne
fruiscono.
La Carta della Mobilità pertanto è:
- per l’Azienda, un’occasione di dialogo con l’utenza e di monitoraggio
del servizio offerto per garantirne un costante miglioramento.
- per il Cliente, uno strumento di conoscenza, di partecipazione e di
tutela.
La presente “Carta della Mobilità” è stata redatta in conformità
ai principi contenuti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del 30/12/1998, “Schema generale di riferimento per la
predisposizione della Carta dei Servizi pubblici del settore trasporti
(Carta della Mobilità)”.

2. la società.
Fly Bus Srl è una società operante nel settore del trasporto persone.
La sede legale è situata a Cortina d’Ampezzo, in Provincia di Belluno,
e dispone di sedi operative anche a Venezia e Bologna.
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Infine presso la sede di Bologna viene svolta l’attività di trasporto
pubblico locale in sub-affido per conto di Tper.
Il capitale sociale di Fly Bus risulta così composto:
- 85% Federico Mattioli
- 15% Ellen Broccolo

3. L’ORGANIZZAZIONE.
Sede legale:
Cortina d’Ampezzo
Largo Poste 57
Sedi secondarie:
Cortina d’Ampezzo
Via Marconi 5
Venezia
Frazione Marghera
Via Arduino 14/16
Bologna
Via Del Commercio Associato 16

Presso la sede di Cortina d’Ampezzo vengono svolte attività di
autolinee a lunga percorrenza in autorizzazione diretta, autolinee a
lunga percorrenza per conto terzi, noleggio con conducente, servizi
sostitutivi ferrovia sia emergenziali che programmati, trasporto
pubblico locale sia in autorizzazione diretta che in sub-affido. La
società dispone inoltre di una biglietteria per l’emissione dei titoli di
viaggio per conto proprio e per conto terzi.

Contatti:
Tel. +39.0436.867350
Fax. +39.0436.643113
info@cortinaexpress.it
www.cortinaexpress.it

Presso la sede di Venezia viene svolta principalmente l’attività di
autolinee a lunga percorrenza per conto terzi oltre che l’attività di
noleggio con conducente.

Il patrimonio umano è composto da 60 dipendenti tra cui autisti,
impiegati, un direttore di esercizio e un legale rappresentante.

Ad oggi il parco veicoli di Fly Bus è composto da 40 autobus.
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4. I PRINCIPI CHE GUIDANO FLY BUS.
Con la “Carta della Mobilità” Fly Bus si impegna ad attenersi
scrupolosamente ai seguenti principi fondamentali, in conformità ai
quali devono essere erogati i servizi di trasporto.
Eguaglianza e imparzialità.
Fly Bus si impegna ad offrire un servizio accessibile a tutti, senza
alcuna discriminazione nei confronti di categorie o fasce sociali.
Continuità.
Fly Bus garantisce, nei limiti degli impegni assunti, un servizio
continuo e regolare. In caso di sciopero è garantito il rispetto di
quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n.146, modificata dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83, dall’Accordo Nazionale 7 febbraio 1991,
dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili
nel settore del trasporto pubblico locale di cui alla Deliberazione della
Commissione di Garanzia 02/13 (pos.10622) (Seduta del 31.01.2002)
e dell’Accordo Aziendale 23 ottobre 1991.
Quest’ultimo prevede che, anche in caso di sciopero o agitazioni
proclamate dalle OO.SS., venga garantito il servizio completo, di ogni
giorno di servizio, nelle seguenti fasce orarie:
Periodo scolastico > dalle 5.40 alle ore 8.10 e dalle 12.10 alle 15.40;
Periodo non scolastico > dalle 5.40 alle ore 8.15 e dalle 16.00 alle
19.25 salvo diverse fasce orarie decise degli enti appaltanti.
Partecipazione e Trasparenza.
Fly Bus vuole mantenere e sviluppare un rapporto costante e continuo
con i propri Clienti, impegnandosi a favorire la loro partecipazione. Il
Cliente ha diritto di ricevere, in maniera corretta e completa, tutte le
informazioni inerenti il servizio e a presentare richieste, suggerimenti
e reclami.
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Efficienza ed Efficacia.
Fly Bus si impegna a fornire un servizio adeguato e il più possibile
aderente alle esigenze del Cliente, adottando tutte le misure
necessarie a progettare, produrre e offrire servizi di trasporto
nell’ottica di un continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia.
Libertà di scelta.
Fly Bus garantisce, per la sua parte unitamente a tutti gli altri enti
preposti, il diritto alla mobilità dei cittadini assumendo iniziative atte a
facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali.
Rispetto ambientale.
Fly Bus persegue il rispetto dell’ambiente e del territorio in cui
concentra la propria attività, che è il cuore delle Dolomiti venete,
Patrimonio dell’Umanità Unesco, offrendo un servizio di trasporto
pubblico attrattivo ed adeguato alle esigenze delle persone, rispettoso
dell’ambiente grazie all’impiego ed alla gestione all’avanguardia di
autobus con i più bassi standard di emissione.
TRATTE SERVITE.
Fly Bus è autorizzata allo svolgimento dei seguenti servizi di cui la
Provincia di Belluno è l’ente competente:
- Cortina - Treviso - Aeroporto Marco Polo - Venezia
- Cortina - Passo Falzarego - Alta Val Badia
- Cortina - Passo Cimabanche - Alta Val Pusteria
Fly Bus è autorizzata allo svolgimento dei seguenti servizi di cui il
Comune di Cortina d’Ampezzo è l’ente competente:
- Cortina - Passo Falzarego - Passo Valparola
- Cortina - passo Tre Croci
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5. OBBIETTIVI 2020.
Fly Bus ha confermato l’adeguatezza del proprio Sistema Qualità agli
obiettivi prefissati e alla norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2015
in relazione ai seguenti servizi: “Attività di gestione di autotrasporto
pubblico: servizi di linea regionale, servizio di linea interregionali,
servizi di linea internazionale. Erogazione di servizi di noleggio di
minibus e bus granturismo con conducente. Servizi di biglietteria.
Fly Bus per l’anno 2020 ha posto in essere i seguenti obbiettivi:
Sistema di gestione qualità:
Al fine di monitorare costantemente la qualità del servizio erogato e
i processi aziendali Fly Bus nel corso dell’anno 2020 implementerà
il sistema d gestione della qualità con l’ottenimento delle seguenti
certificazioni:
- SA8000 (certificazione etica)
- ISO 14001 (certificazione ambientale)
- SO 39001 (certificazione sicurezza stradale)

Marketing Scientifico - monitoraggio dei bisogni dell’utenza:
Crediamo fermamente che il miglioramento della qualità del servizio
abbia inizio non da un analisi della customer satistaction che
fornirebbe dei dati sulla qualità percepita dall’utenza senza però
capire se i fattori di analisi soddisfino le esigenze dei clienti ma da un
analisi dei bisogni dell’utenza e di come da una parte l’utenza veda
nell’azienda la risposta ai propri bisogni e dall’altra come l’azienda
possa strutturarsi per riuscire a soddisfarli. Fly Bus nell’anno 2020
introdurrà un sistema di Marketing Scientifico atto ad approfondire
l’analisi sopra descritta.

Rinnovo parco autobus:
Al fine migliorare costantemente il comfort offerto ai propri clienti,
al fine di perseguire il rispetto dell’ambiente e del territorio e al fine
di aumentare il livello di sicurezza Fly Bus nel corso dell’anno 2020
acquisterà n.ro 3 autobus classe 3, 1 autobus classe 2 e 1 autobus
classe 1 che andranno in sostituzione di autobus esistenti.
Nel corso dell’anno 2019 sono stati acquistati n.ro 4 autobus classe
3 in sostituzione di n.ro 4 autobus esistenti al fine di perseguire gli
obbiettivi sopra descritti.
Sistema tariffario e metodi di pagamento:
Al fine di agevolare la fruizione del servizio da parte dell’utenza Fly
Bus nel corso dell’anno 2020 introdurrà nel proprio sistema tariffario
l’emissione degli abbonamenti e la possibilità di pagamento tramite
carta di credito a bordo dell’autobus.
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6. INFORMAZIONI SUL SERVIZIO.
Call center.
Il call center risponde al numero +39.0436.867350 ed è attivo di
norma dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.00 e il sabato dalle 08.30 alle 12.30 salvo diverse indicazioni
che verranno portate a conoscenza dell’utenza.
Whats App.
Whats App è disponibile al numero +39.347.8676116 tutti i giorni
dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
Messenger.
Messenger è disponibile tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
Email.
E’ possibile contattare l’azienda tramite email all’indirizzo info@
cortinaexpress.it.
Sito www.cortinaexpress.it.
E’ possibile consultare il sito www.cortinaexpress.it per essere
sempre aggiornati sulle novità o per ricevere informazioni di servizio.
Pagine social.
E’ possibile consultare le pagine social, Facebook, Instragram, Twitter
e Tok Tok per essere sempre aggiornati sulle novità o per ricevere
informazioni di servizio.

7. RAPPORTO CON IL CLIENTE.
Gli operatori di esercizio operano in ottemperanza ai principi
fondamentali di relazione con il Cliente impartiti dall’azienda.
Riconoscibilità.
Gli operatori di esercizio a contatto con la clientela sono identificabili
attraverso un badge di servizio che riporta il logo aziendale, il numero
di matricola e la mansione di servizio.
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Presentabilità.
Gli operatori di esercizio hanno l’obbligo di curare il proprio aspetto e
indossare decorosamente l’uniforme di servizio con il logo aziendale.
Comportamento.
Gli operatori di esercizio sono tenuti ad adottare un comportamento
professionale.
Le forme di comunicazione più idonea sono:
- Ascoltare;
- Dimostrare interesse:
- Non rispondere con aggressività e fretta.
Reclami e segnalazioni.
Reclami e segnalazioni rappresentano un canale di comunicazione
molto importante tra Azienda e Cliente in quanto costituiscono un
contributo fondamentale per il monitoraggio e il miglioramento della
qualità del servizio.
Reclami e segnalazioni possono essere inviare in forma scritta
all’azienda con le seguenti modalità:
- tramite email all’indirizzo info@cortinaexpress.it
- tramite il sito www.cortinaexpress.it nell’apposito form
L’azienda ha l’obbligo di rispondere ad ogni reclamo in forma scritta
entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
Ricordiamo che il Regolamento EU. n. 181/2011 stabilisce a livello
comunitario i diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus.
Ai servizi Fly Bus, che hanno percorrenza inferiore ai 250 km, sono
applicabili i seguenti articoli del Regolamento: 4 comma 2 e 9, 10
comma 1, 16 comma 1 lettera b e comma 2, 17 comma 1 e 2, nonché
gli articoli da 24 a 28.
Laddove Fly Bus erogasse linee di percorrenza superiore ai 250 km
il Regolamento Eu. n. 181/2011 avrà in relazione alle summenzionate
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linee validità ed efficacia integrale.

8. SISTEMA TARIFFARIO.

L’organismo di controllo responsabile dell’applicazione del
Regolamento è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti che gestisce
in seconda istanza i reclami e le segnalazioni pervenute dai Clienti.

Fly Bus da anni ha adottato un sistema di bigliettazione elettronica
per facilitare la fruizione del servizio da parte del Cliente.

Responsabilità di Fly Bus in caso di sinistri.
In caso di sinistro Fly Bus si attiverà tempestivamente per assistere
i Clienti danneggiati.
Ove sia accertata la responsabilità di Fly Bus, l’azienda si attiverà per
il tramite del proprio Ufficio Sinistri con la compagnia assicurativa per
l’espletamento delle pratiche burocratiche.
Responsabilità del cliente in caso di danneggiamenti.
Il cliente è responsabile dei danni che arreca durante il suo viaggio sia
ai bene materiali che alle persone.

Il sistema tariffario è stabilito dall’azienda ed approvato dall’ente
competente sulla base di politiche tariffarie quali periodo dell’anno,
giorno della settimana, riempimento dell’autobus ecc..
Dove acquistare i titoli di viaggio?
Tutti i titoli di viaggio possono essere acquistati nelle seguenti
modalità:
- tramite il sito www.cortinaexpress.it
- tramite App gratuita Cortina Express
- in una delle biglietterie o agenzia di viaggio convenzionate
- a bordo dell’autobus senza sovrapprezzo
Come acquistare i titoli di viaggio?
Tutti i titoli di viaggio possono essere acquistati nelle seguenti
modalità:
- in contanti
- con carta di credito
- con PayPal
Quali tipologie di titoli di viaggio esistono?
- Corsa semplice
- Andata e ritorno
- Biglietto bagaglio o sci extra
- Biglietto bicicletta
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9. CONDIZIONI DI TRASPORTO.
PREMESSA.
Le presenti condizioni di trasporto disciplinano i servizi di trasporto
passeggeri su gomma in ambito nazionale e internazionale effettuati
da:
Fly Bus Srl
Largo Poste 57
Cortina d’Ampezzo (BL)
P.I. e C.F. 01903921201
Telefono +39.0436.867350
Fax. +39.0436.643113
info@cortinaexpress.it
www.cortinaexpress.it
ART. 1 INFORMAZIONI DI VIAGGIO.
Fly Bus Srl garantisce l’informazione per i propri servizi di linea.
Gli orari pubblicati sono soggetti a variazioni pertanto si è tenuti a
chiedere conferma all’atto della prenotazione.
Le informazioni vengono fornite attraverso i seguenti canali:
- info@cortinaexpress.it
- www.cortinaexpress.it
- presso le rivendite autorizzate
- tramite il call center +39.0436.867350
- sulle pagine social
ART. 2 NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITA’ DEL
PASSEGGERO.
Il cliente è chiamato a collaborare con Fly Bus Srl per la sicurezza del
viaggio ed il miglioramento della qualità del servizio, rispettando le
disposizioni in vigore per l’accesso ai mezzi e alle strutture.
L’utenza che fruisce dei servizi erogati da Fly Bus Srl è obbligata a
tenere una condotta, per sé e per gli altri, improntata alle regole della
buona educazione e comunque che rispettino le comuni regole del
vivere civile.
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A bordo dell’autobus, il viaggiatore è tenuto al rispetto delle istruzioni
impartite dal personale conducente e di accompagnamento e, in ogni
caso, delle seguenti regole di carattere generale:
- divieto di parlare o distrarre in altro modo il conducente durante la
guida dell’autobus;
- divieto di arrecare disturbo agli altri passeggeri;
- obbligo di occupare un solo posto a sedere;
- obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed eventuali altri
dispositivi di ritenuta;
- obbligo di rispettare la pulizia dell’autobus e delle attrezzature ivi
presenti;
- divieto di compromettere in qualsiasi modo la regolarità e la
sicurezza del viaggio e il livello del servizio.
Il passeggero è responsabile nei confronti di Fly Bus per i danni arrecati
all’autobus, ai suoi arredi ed al personale nonché dei danni arrecati
ad altri passeggeri ed alle loro cose durante il trasporto. In caso di
danneggiamento doloso, Fly Bus Srl si riserva la facoltà di sporgere
denuncia a norma di legge e avanzare richiesta di risarcimento nelle
competenti sedi.
E’ vietato fumare a bordo dell’autobus, anche con dispositivi
elettronici, sia nell’abitacolo che negli spazi chiusi (toilette, ecc.).
L’inosservanza dà luogo all’applicazione di sanzione amministrativa,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi delle disposizioni
penali vigenti. In caso di reato, l’Azienda provvederà a segnalarlo alle
Autorità giudiziaria e a fornire le generalità dei trasgressori.
Nei viaggi notturni e/o con tempi di viaggio superiori alle 3 ore è
prevista una (o più) soste presso un’area di servizio attrezzata,
ove i passeggeri possono usufruire dei servizi. I viaggiatori
devono rispettare scrupolosamente la durata della sosta; ove non
diversamente annunciato dal personale di bordo, la durata della sosta
è fissata in 15 minuti.
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ART. 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI NON DISCRIMINATORIE.
Fly Bus Srl applica condizioni contrattuali e tariffe dei servizi non
discriminatorie né in forma diretta né in forma indiretta, in base alla
nazionalità dei passeggeri o al luogo di stabilimento del vettore o del
venditore di biglietti nell’Unione.
ART. 4 TITOLO DI VIAGGIO.
Fly Bus Srl garantisce il trasporto passeggeri su gomma per i
passeggeri in possesso di titolo di viaggio nominativo ed emesso per
la data e l’orario di partenza indicati sullo stesso.
Non sono ammesse variazioni di località di salita e/o discesa.
I biglietti sono acquistabili attraverso i seguenti canali:
- www.cortinaexpress.it
- presso le rivendite autorizzate
- tramite il call center +39.0436.867350
- tramite l’App gratuita Cortina Express disponibile per dispositivi
Android e IOS
Il titolo di viaggio riporta:
- a denominazione sociale del vettore
- il luogo e la data di emissione
- Il luogo di partenza, il luogo di arrivo, l’orario di partenza, l’orario di
arrivo, il prezzo del viaggio e il nominativo del passeggero
- un estratto delle condizioni di trasporto consultabili integralmente
al sito www.cortinaexpress.it
Al momento dell’acquisto del titolo di viaggio e prima di completare
la transazione il passeggero è tenuto a verificare l’esattezza dei dati
contenuti in esso.
Il titolo di viaggio ha validità solo per il luogo di partenza, il luogo di
arrivo e l’orario di partenza indicati sullo stesso.
Il titolo di viaggio può essere presentato su supporto cartaceo o in
formato elettronico.

Se sprovvisto di titolo di viaggio il passeggero può essere
ammesso a bordo, salvo disponibilità di posto a sedere, a seguito
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dell’emissione di regolare titolo di viaggio da parte del personale di
bordo.
ART. 5 TRASPORTO BAMBINI.
I bambini di età compresa tra 0 anni e 11 anni non compiuti sono
ammessi al trasporto dietro il pagamento della tariffa ordinaria
scontata del 50% e posso essere trasportati solo in presenza di un
genitore o tutore.
I ragazzi di età compresa tra 11 compiuti e i 18 anni non compiuti
sono ammessi al trasporto anche se non accompagnati dietro la
compilazione e presentazione a bordo del Modulo autorizzazione
minori disponibile al sito www.cortinaexpress.it.
ART. 6 TRASPORTO PASSEGGERI CON DISABILITA’ O A MOBILITA’
RIDOTTA .
Fly Bus Srl garantisce il trasporto di passeggeri con disabilità e a
mobilità ridotta senza costi aggiuntivi per le prenotazioni e i biglietti,
salvo ragioni di sicurezza e nel caso in cui la configurazione del veicolo
o delle infrastrutture non permettano di trasportare tale persona in
condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili.
Se i problemi di sicurezza sopra indicati, per i quali al passeggero
in questione viene rifiutata una prenotazione o l’imbarco, possono
essere risolti dalla presenza di una persona in grado di fornire
l’assistenza necessaria, il passeggero può chiedere di essere
accompagnato da una persona di sua scelta a titolo gratuito. Tale
gratuità sarà concessa dietro invio di documentazione all’indirizzo mail
info@cortinaexpress.it attestante invalidità al 100% con necessità di
assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani
della vita e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente
di un accompagnatore.
ART. 7 TRASPORTO PICCOLI ANIMALI.
Gli animali di piccola taglia sono ammessi al trasporto dietro il
pagamento della tariffa scontata del 50% e possono essere
trasportati solo se collocati all’interno del trasportino e dotati di
museruola.
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Gli animali di piccola taglia devono essere posizionati a terra, di fianco
al sedile prenotato dal passeggero in modo da non comportare
intralcio al regolare svolgimento del servizio ovvero tenuti sulle
ginocchia del passeggero.
Sono ammessi gratuitamente al servizio i cani guida da
accompagnamento ai passeggeri non vedenti.
Al passeggero spetta la sorveglianza degli animali trasportati per
tutta la durata del trasporto; egli è responsabile in
via esclusiva per qualsivoglia danno a persone e cose, provocati dal
proprio animale.
Non è mai consentita l’occupazione del posto a sedere riponendo sullo
stesso il trasportino; il sedile resta a disposizione del solo passeggero.
La persona che conduce l’animale è tenuta a risarcire i danni qualora
lo stesso insudici o deteriori in altro modo l’autobus Il rilevamento, da
parte del personale aziendale, del mancato rispetto di tali regole può
comportare l’allontanamento dell’animale e l’interruzione del viaggio
in condizioni di sicurezza.
Nel caso in cui l’animale arrechi disturbo ad altri passeggeri (per
problemi di allergia, ecc.) su indicazione del personale di bordo, il
passeggero, con il suo animale, è tenuto ad occupare altro posto
eventualmente disponibile.
ART. 8 TRASPORTO BAGAGLI.
E’ ammesso il trasporto di un bagaglio a mano e di un bagaglio da stiva
per ciascun passeggero da trasportarsi sotto la propria custodia.

Per bagaglio a mano si intende un bagaglio di dimensioni non
superiori a 40 X 30 X 15 cm e peso non superiore a 5 Kg da
collocare all’interno delle cappelliere degli autobus.
Per bagaglio da stiva si intende un bagaglio di dimensioni
complessive non superiori di 140 cm e peso non superiore a 12 kg
da collocare all’interno della stiva dell’autobus.

disponibilità di posto e dietro il pagamento della tariffa di euro 5,00
da pagare direttamente a bordo.
I bagagli devo essere etichettati indicando nome, cognome e recapito
del passeggero oltre che il luogo di partenza e il luogo di arrivo.
E’ fatto divieto al passeggero di trasportare merci o sostanze
pericolose e oggetti di valore.
In caso di danneggiamento o perdita del bagaglio il passeggero è
tenuto a darne immediata comunicazione al personale di bordo e
successivamente dietro la compilazione del Modulo oggetti smarriti
disponibile al sito www.cortinaexpress.it.
In caso di danneggiamento o perdita del bagaglio il risarcimento
avverrà nel limite massimo di 6,20 euro per chilogrammo nel limite
massimo di 12 kg o dalla maggiore cifra risultante della dichiarazione
di valore del passeggero ed accettata dal vettore.
ART. 9 TRASPORTO SCI.
E’ ammesso il trasporto di un paio di sci per ciascun passeggero da
trasportarsi sotto la propria custodia.
E’ consentito il trasporto di ulteriori sci salvo disponibilità di posto
in stiva e dietro il pagamento della tariffa di euro 5,00 da pagare
direttamente a bordo.
Gli sci devo essere etichettati indicando nome, cognome e recapito
del passeggero oltre che il luogo di partenza e il luogo di arrivo.
In caso di danneggiamento o perdita degli sci il passeggero è
tenuto a darne immediata comunicazione al personale di bordo e
successivamente dietro la compilazione del Modulo oggetti smarriti
disponibile al sito www.cortinaexpress.it.

E’ consentito il trasporto di ulteriori bagagli da stiva salvo
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ART. 10 TRASPORTO BICICLETTE.
E’ ammesso il trasporto di una bicicletta salvo prenotazione da
effettuarsi almeno 24 ore prima e dietro il pagamento della tariffa
ordinaria con un minimo di 5,00 euro.
La bicicletta deve essere etichetta indicando nome, cognome e
recapito del passeggero oltre che il luogo di partenza e il luogo di
arrivo.
In caso di danneggiamento o perdita della bicicletta il passeggero
è tenuto a darne immediata comunicazione al personale di bordo e
successivamente dietro la compilazione del Modulo oggetti smarriti
disponibile al sito www.cortinaexpress.it.
ART. 11 RICHIESTA CAMBIO CORSA.
Ogni cambio corsa e possibile solo se sulla corsa che si intende
utilizzare vi siamo posti disponibili.
Tramite portale www.cortinaexpress.it o app Cortina Express (solo
per passeggeri registrati):
- costo del nuovo biglietto maggiore, pagamento della differenza al
termine della richiesta di cambio data e ricezione del nuovo titolo di
viaggio
- costo del nuovo biglietto minore, riaccredito della differenza nel
borsellino al termine della richiesta di cambio data e ricezione del
nuovo titoli di viaggio
- costo del nuovo biglietti invariato, termine della richiesta di cambio
data e ricezione del nuovo titoli di viaggio
- il cambio corsa è consentito fino alla partenza della corsa prenotata
dietro il pagamento di una penale di 5,00 euro
- i biglietti in promozione non sono modificabili
Tramite call center:
- costo del nuovo biglietto maggiore, pagamento della differenza al
termine della richiesta di cambio data e invio dell’sms di conferma
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- costo del nuovo biglietto minore, riaccredito della differenza nel
borsellino al termine della richiesta di cambio data (solo per passeggeri
registrati) e invio dell’sms di conferma
- costo del nuovo biglietto minore, riaccredito della differenza tramite
coupon al termine della richiesta di cambio data (solo per passeggeri
non registrati) e invio dell’sms di conferma
- costo del nuovo biglietto invariato, termine della richiesta di cambio
data e invio dell’sms di conferma
- il cambio corsa è consentito fino alla partenza della corsa prenotata
dietro il pagamento di una penale di 5,00 euro
- i biglietti in promozione non sono modificabili
Tramite agenzia o rivendita autorizzata:
- costo del nuovo biglietto maggiore, pagamento della differenza al
termine della richiesta di cambio data e ricezione del nuovo titoli di
viaggio
- costo del nuovo biglietto minore, riaccredito della differenza tramite
coupon al termine della richiesta di cambio data e ricezione del nuovo
titoli di viaggio
- costo del nuovo biglietti invariato, termine della richiesta di cambio
data e ricezione del nuovo titoli di viaggio
- il cambio corsa è consentito fino alla partenza della corsa prenotata
dietro il pagamento di una penale di 5,00 euro
- i biglietti in promozione non sono modificabili
Sull’autobus:
- solo se vi sono posti a sedere disponibili
- dietro pagamento all’autista di una penale di 5 euro
Nessun titolo di viaggio potrà essere rimborsato o modificato in alcun
modo dopo la partenza della corsa per il quale era stato emesso.
ART. 12 RICHIESTA RIMBORSO.
Tramite portale www.cortinaexpress.it o app Cortina Express (solo
per passeggeri registrati):
- Il passeggero ha diritto al rimborso del titolo di viaggio fino a 24 ore
prima della partenza della corsa prenotata dietro il pagamento di una
penale di euro 6,00 se quest’ultimo viene richiesto tramite bonifico
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bancario entro 3 mesi dalla data della richiesta
- Il passeggero ha diritto al rimborso del titolo di viaggio fino a 24 ore
prima della partenza della corsa prenotata dietro il pagamento di una
penale di euro 3,00 se quest’ultimo viene richiesto con accredito nel
borsellino o coupon
- i biglietti in promozione non sono rimborsabili
Tramite call center:
- Il passeggero ha diritto al rimborso del titolo di viaggio fino a 24 ore
prima della partenza della corsa prenotata dietro il pagamento di una
penale di euro 6,00 se quest’ultimo viene richiesto tramite bonifico
bancario entro 3 mesi dalla data della richiesta e conferma via sms
- Il passeggero ha diritto al rimborso del titolo di viaggio fino a 24 ore
prima della partenza della corsa prenotata dietro il pagamento di una
penale di euro 3,00 se quest’ultimo viene richiesto con accredito nel
borsellino o coupon e conferma via sms
- i biglietti in promozione non sono rimborsabili
ART. 13 RICHIESTA FATTURA.
Il titolo di viaggio assolve la funzione dello scontrino fiscale ai sensi
dell’art. 12 legge 30.12.1991 n.413.
La richiesta di emissione fattura deve essere fatta al momento
dell’emissione del titolo di viaggio.
Non si accettano richieste di fatture pervenute successivamente
all’emissione del titolo di viaggio.
Per quanto concerne i diritti dei passeggeri nel trasporto
effettuato con autobus si rimanda al regolamento CEE 181/2011
h t t p s : // e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / I T / T X T /
PDF/?uri=CELEX:32011R0181&from=IT.
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