SERVIZI A CHIAMATA nel Comune di Cuneo

nei giorni feriali
1) BUS A RICHIESTA
Le richieste dovranno pervenire alla centrale operativa in orario di Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
nr. verde 800.33.81.71 o nr. fisso 0171.34.81.31
almeno con un giorno di anticipo
secondo le disponibilità e compatibilità con le altre prenotazioni
indicando con precisione giorno, orario e indirizzo, la destinazione ed eventuale ritorno.
Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
Il periodo massimo di prenotazione per 2 persone è di 15 giorni,
da 3 a 5 persone è di 3 settimane e per più di 5 persone è di un mese.

ORARI

7,30 – 9,00
11,30 – 14,30
17,00 – 18,30
9,00 – 11,30
14,30 – 17,00

ORARI E TARIFFE
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014
costo del titolo di viaggio
per una corsa di sola andata
una persona
due o più persone
3,00 €

2,20 €

2,20 €

2,20 €

Il pagamento della corsa avverrà direttamente da parte dell’interessato all’autista
che rilascerà il titolo di viaggio apposito (ogni persona ne deve essere provvista).
Non sono validi altri titoli di viaggio quali ad esempio abbonamenti,
tessera di libera circolazione, tessera handicap, tessera anziani, ecc.
2) SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE CON L’IMPIEGO DI MEZZI MUNITI DI PEDANA SOLLEVATRICE

Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.
ORARI E TARIFFE
ORARI
costo del titolo di viaggio
per una corsa di sola andata
8.30-18.30
€ 3,00
Il pagamento avverrà direttamente da parte dell’interessato all’autista
che rilascerà il titolo di viaggio.
Non sono validi altri titoli di viaggio quali ad esempio abbonamenti,
tessera di libera circolazione, tessera handicap, tessera anziani, ecc.
Eventuali modifiche a orari e tariffe sono consultabili sul sito:

www.grandabus.it
e-mail: info@grandabus.it

SERVIZI A CHIAMATA nel Comune di Cuneo

nei giorni festivi
La prenotazione si effettua
il giorno stesso del servizio
al numero telefonico 366

933 79 04

Il servizio è attivo nei seguenti orari:

- dalle 9.00 alle 12.30 (prenotazioni per il mattino)
- dalle 14.30 alle 18.30 (prenotazioni per il pomeriggio)
indicando orario, luogo di partenza e di eventuale ritorno.
In caso di chiamate per orari coincidenti,
priorità per ordine di arrivo della prenotazione telefonica.

Costo del servizio: 1,50 € a corsa per persona
Tariffa da pagare direttamente a bordo del bus.
Non sono validi altri titoli di viaggio quali ad esempio abbonamenti,
tessera di libera circolazione, tessera handicap, tessera anziani, ecc.

