


CHI SIAMO

Cortina Express è un’azienda leader nei servizi per la mobilità 
ed in particolare:

- Autolinee a lunga percorrenza
- Noleggio autobus con conducente
- Trasporto pubblico locale
- Mobility Management

Cortina Express è l’unica realtà ad avere una base
a Cortina d’Ampezzo.

Disponiamo inoltre di una sede operativa a Venezia unendo 
due località di estrema importanza per lo sviluppo del territorio 
della Regione Veneto: le Dolomiti e la Laguna.

Siamo soci del consorzio Co.Se.Pu.Ri, tramite il quale offriamo 
i nostri servizi anche a Bologna e nel territorio dell’Emilia 
Romagna assicurando così una presenza capillare in tutto il 
nord est dell’Italia.

LE NOSTRE SEDI

Cortina d’Ampezzo - Largo Poste 57
Venezia - Via della Meccanica 14
Bologna - Via Pollastri 8 c/o Co.Se.Pu.Ri



I NOSTRI SERVIZI

AUTOLINEE A LUNGA PERCORRENZA

I nostri servizi di autolinee a lunga percorrenza collegano tutti i 
giorni tutto l’anno Cortina d’Ampezzo con Venezia aeroporto e 
Mestre stazione.
 
Nell’alta stagione estiva ed invernale i servizi vengono 
incrementati collegando le vicine valla te dell’Alta Badia e dell’Alta 
Pusteria.

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di 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.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Svolgiamo servizi di trasporto pubblico locale in sub-affido per 
le principali aziende pubbliche del territorio collaborando ogni 
giorno al trasporto di centinaia di lavoratori, residenti e turisti 
sviluppando la resilienza dei nostri territori. 

MOBILITY MANAGEMENT

Offriamo consulenza e formazione ad enti privati e pubblici per 
l’implementazione di soluzioni di mobilità sostenibile.

La consulenza mira a sviluppare piani di mobilità che disincentivo 
l’utilizzo del trasporto privato e incentivino l’utilizzo del trasporto 
collettivo e condiviso.

La formazione mira a sviluppare le competenze per i Mobility 
Manager del futuro con programmi base e avanzati a secondo 
delle competenza da acquisire.



LA NOSTRA FLOTTA

La flotta di autobus turistici ha un età media di 3 anni.

Un piano di continuo rinnovo del parco veicoli ci permette di 
garantire le migliori performance di sostenibilità e sicurezza.

Tutti gli autobus sono assicurati per danni a cose e persone 
con un massimale illimitato. 

Tutti gli autobus sono regolarmente sottoposti a manutenzione 
ordinaria come da indicazioni delle case costruttrici.

SMALL
DA 16 A 30 POSTI

MEDIUM
DA 31 A 40 POSTI

LARGE
DA 41 A 58 POSTI

I NOSTRI AUTISTI

Tutti gli autisti sono regolarmente assunti alle nostre 
dipendenze e vengono retribuiti secondo quanto previsto 
dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ogni autista viene formato in materia di:

- Buon funzionamento dei tachigrafi 
- Circolazione stradale 
- Guida economica e sicura
- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Tutti gli autisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.



PERCHÈ SCEGLIERE CORTINA EXPRESS

POLTRONE LOUNGE
ALLARGABILI E RECLINABILI TOILETTE

GEOLOCALIZZAZIONE
SATELLITARE

PRESE DI CORRENTE
220V

SISTEMI AVANZATI
DI ASSISTENZA ALLA GUIDA (ADAS)

WIFI

SERVIZIO CLIENTI
24/24 E 7/7

I NOSTRI PLUS DI SERVIZIO

I NOSTRI PLUS A BORDO

CERTIFICAZIONI
ISO9001 - qualità
ISO14001 - ambiente
ISO39001 - sicurezza stradale
SA8000 - etica

L’IMPORTANZA DELLA SOSTENIBILITÀ
IN CORTINA EXPRESS
La nostra prossima destinazione è un futuro sostenibile.

Muoversi è sempre stato essenziale per lo sviluppo dell’umanità 
e oggi più che mai è un diritto come decretato dall’art. 16 della 
Costituzione Italiana e dall’art. 8 del Trattato di Maastricht.

Noi di Cortina Express continueremo a creare le condizioni per 
farlo nel rispetto dell’ambiente e delle persone e in sicurezza,  
giorno dopo giorno, connettendo persone e territori, per tenere 
vivi i legami che ci uniscono, perché da sempre è la nostra 
missione.

Crediamo che la mobilità debba rinnovarsi, diventando più 
accessibile, intelligente e pulita per garantire a tutti di poter 
percorrere una strada migliore.

Per farlo in Cortina Express abbiamo declinato il nostro 
impegno in quattro pilastri in linea con gli Obbiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030: People, Planet, Prosperity e 
Safety. 






