TARIFFE SCONTATE E CONDIZIONI DI VIAGGIO
15% di sconto sulle tariffe ordinarie prenotando il viaggio 15 giorni prima della data di
effettuazione;
€ 19,90 Tariffa Speciale giornaliera valida per un viaggio A/R in giornata (con partenze da
Torino a Carmagnola e arrivo da Zinola fino a Borghetto S. Spirito);
€ 24,90 Tariffa Speciale giornaliera valida per un viaggio A/R in giornata (con partenze da
Torino a Carmagnola e arrivo da Ceriale fino a Diano Marina);
€ 24,90 Tariffa Speciale WEEK-END valida per un viaggio con partenza venerdì e ritorno
domenica della stessa settimana (con partenze da Torino a Carmagnola e arrivo da Zinola fino
a Borghetto S. Spirito);
€ 29,90 Tariffa Speciale WEEK-END valida per un viaggio con partenza venerdì e ritorno
domenica della stessa settimana (con partenze da Torino a Carmagnola e arrivo da Ceriale fino
a Diano Marina);
I bambini da 0 a 3 anni pagano il 50% della tariffa intera con diritto al posto a sedere per un
massimo di 4 bambini per ogni corsa e devono essere accompagnati da un adulto; nel rispetto
dell’art. 172 del codice della strada la ns. società fornirà un seggiolino sul quale il bambino
dovrà obbligatoriamente essere seduto e correttamente assicurato con i sistemi di ritenuta
presenti a bordo per tutta la durata del viaggio;
I bambini da 4 a 14 anni pagano il 50% della tariffa intera con diritto al posto a sedere e devono
essere accompagnati da un adulto;
I cani fino a 8 Kg. di peso viaggiano a titolo gratuito e devono essere provvisti di museruola e
guinzaglio, non hanno diritto al posto a sedere e possono essere accomodati ai piedi del
proprietario;
I gatti viaggiano a titolo gratuito e devono essere sistemati in apposita gabbia, non hanno diritto
al posto a sedere e possono essere accomodati ai piedi del proprietario;
La società non risponde dei danni causati al viaggiatore per mancate coincidenze, né per
mancata effettuazione totale o parziale di corse per causa di forza maggiore;
Ogni passeggero può portare con sé un bagaglio a mano del peso massimo di 5 Kg. da riporre
nelle cappelliere o sotto il sedile e una valigia del peso massimo di 20 Kg. da riporre nelle
bagagliere con l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, recapito telefonico) di cui
comunque la società non assume alcuna responsabilità, essendo la custodia a cura esclusiva
dell’interessato.
I bagagli in eccedenza o voluminosi saranno accettati nella misura di n. 1 bagaglio in più per
ogni passeggero in funzione della disponibilità di spazio pagando una maggiorazione di € 5,00
a bagaglio;
Si ricorda che il personale di guida non è autorizzato al “CARICO-SCARICO” bagagli al di fuori
dell’area bagagliere.
Tutti gli sconti non sono fra loro cumulabili.
PRENOTAZIONI E CAMBI DATA
La prenotazione del viaggio va effettuata al momento dell’acquisto del biglietto tramite le agenzie
convenzionate con CA.NOVA S.p.A. oppure direttamente sul sito www.canovaspa.it ;
L’acquisto direttamente a bordo del bus è consentito esclusivamente in caso di posti disponibili
pagando una maggiorazione di € 2,00 a persona;
Nel caso in cui il viaggiatore sia impossibilitato ad effettuare un viaggio già prenotato potrà
richiedere un cambio data senza sovrapprezzo solo nel caso in cui si tratti di un viaggio a tariffa
ordinaria;
I cambi data per le tariffe scontate verranno consentiti esclusivamente pagando direttamente a
bordo una penalità di € 6,00 a persona;
I suddetti cambi data potranno essere accordati fino a 5 giorni lavorativi prima della data di
effettuazione del viaggio fatta salva la disponibilità dei posti nella nuova data richiesta.
In caso di cambio data Il biglietto dovrà essere sostituito presso le agenzie convenzionate, in caso
di prenotazione on-line o di cambi di biglietti a tariffa scontata, telefonando al numero 011/6406987
(dal lunedì al venerdì 08.30 – 12.00 / 14.00 – 17.00).

