Validita
fitolodi viaggio
perilgiomo,
indicata
sullostesso
e deve
I'orae laconsa
havalidfta
esclusivamente
lltitolodiviaggio
preserìtato
diservizio.
delpemonale
adognirichiesh
essere
previsto
prima
e
ufficiale
dell'orario
10minuti
di partenza
almeno
al punto
llCliente
devetrovarsi
dibiglietto
e/o
insuopossesso;
sesprowisto
il posto
altitolodiviaggio
corispondente
deveoccupare
posti
disponibili.
prenotazione
nellimite
dei
ammesso
a bordo
"0nline"puòessere
unposto,
e nonoccupino
daunadulto
accompagnati
ai 5 anni,purché
di etainferiore
I bambini
viagg
ianogratuitamente.
resoilleggibile.
nonintegro
o comunque
contraffatto,
Noné validoiltitolodi viaggio
rimborsato.
essere
nonpuÒ
utilizo,il biglietto
Incasodimancato
puÒessere
ríconvalidato
previa
il biglietto
Tuttavia,
disdetta
entrotreoreprimadellapartenza,
nonoltretre mesidalladatadi emissione,
comunque
gratuitamente
da effettuarsi
conunviaggio
puòessere
riconvalidato
presso
qualunque
puntodellaretedi vendita.
solounavoltae sulla
ll biglietto
stessa
corsa.
rubatie riconvalidati
oltrei
smanili,
deterionati,
in nessun
caso,i biglietti
Nonsonorimborsabili,
termini
dicuisopra.
Validità
titolo"Online"
'Prenotazione
- tassativamente
- della
necessita
titolodi viaggio
On line"noncostituendo
La
mediante
I'emissione
delbiglietto.
validazione
dell'autobus
a bordo
prenotazione
I'indicazione
recante
delnumero
la stampa
della
il cliente
dovràesibire
All'uopo
nonpotràessere
progressivo
contrariamente
e dellacorsa(data,tratta,linea,orarioe posto),
deiviaggio.
conlaesclusione
allafruizione
emesso
alcunbiglietto
innessun
caso,
nericonvalidabile
nonè rimborsabile
deltitolo"0nLine"
L'aquisto
Trasporto
bagagli
gratuitamente
n. 2
ha dirittoa trasportare
in possesso
di regolare
biglietto
ll viaggiatore
profondità)
altezzae
nonectralunghezza,
massime
dicm.140(somma
bagaglidalle
dimensioni
il pesodi20Kg.
cedente
- nellapposito
vano- di unsolo
il viaggiatore
hadirittoalkasporto
inviadeltuttogratuita
Sempre
non
di cm85(wnmata lungtìeza,
afrelza
e profondità)
mn ecedenble dimensioni
bagaglio
a mano
il pesodi 10Kg,
eccedente
di bordopotraaccettare
di spab rellappcito
lano,il personale
mn h dbponibiliÈ
Compalibikrente
spedizioni
di plichi
è possibile
effettuare
nonaccompagnati
conun costoaggiuntivo;
bagagli
previo
(formato
il pagamento
diunconispettivo.
busta)
conilpropio
dac esereappcbunadichefia
mne,cognone
ed
Sutrúiibryrulia om delpaseggeo,
pri\o
inalcun
modo,
a bordo.
llQ4lio
dietch€tra
nontrfiàesereacceúab,
indirizo,
vietato
di gascompressi,
o
Perragioni
è assolutamente trasportare
bombole
disciriti
disicurezza
(il cui
nociue
infiammabili,
e mntaminanti
liquehtie cornunque
materie
esplosirc,
coíGile,pdicobse,
preziosi,
recipienti
norne),materialifragili(vasi,
telecamere,
ecc.),
trasporto
è regolamentato
daparticolari
divinoedolb,
úitsi.
Infuilii casii @4li dafaporhrede\ono
esereenneticarnenb
h abun
LaT,T.l.
casodelboconbnrlb.
sdmndsporde

pereventuali
La responsabilità
delvettore
smanimenti,
furtio danneggiamenti
di bagagli
è
regolata
n.450art.2 e dallaL,16104154
n.202artt.412e 423.
dallaL.2?08/85
Lo smarrimento
comunicato
del bagaglio
dovraessereimmediatamente
alla sede
fax
operativa
di Bracigliano
tel.081969167 0815184032;qualoravenga
ritrovato,
ilpassEgero
personalmente
prowedere
presso
il deposito
dovrà
alritirodelmedesimo
cheverracomunicato.
Adognimodola responsabifita
in casodi smanimento
delvettore,
e/ofurto,nonpotràessere
superiore
ad€ 6,20/Kg
sinoadunmassimo
di€103,29.
Trcpotuaninali
nonpossono
Glianimali
essere
trasportati.
Eccezionalmente,
sonoammessi
a bordo
deibusicaniguidapernonvedenti.
Divieti
A bordo
fumare.
degliautobus
I trasgressori
è vietato
sonosoggetti
allesanzioni
in
amministrative
lnoltre
vigore.
i bagagli
è fattoassoluto
divieto
didepositare
lungoi conidoi,
nellescaledegliautobus
o
in piedidurante
la marcia
sostare
delveicolo,
oftrea salireo discendere
daglistessiquando
nonsiano
fermi.
completamente
A bordo
degliautobus
è consentito
I'usodeitelefoni
cellulari
a condizione
chenonvenga
anecato
disturbo
aglialtriviaggiatori
o al pensonale
di servizio.
E'faftoobbligo
di nonabbandonare
il veicolo
in
previste
casodi fermatenon
dalforarb
ufcialesenondiehoespressÉr
arfonzazione
del pensonale
di
servizio.
A bordo
dell'autobus
il Cliente
è tenuto,
inognicaso,al rispetto
dei'Doverf
riportati
nellacarta
dellaMobilita.
Soete
tecniche
di ristoro
Lesoste
tecniche
diristoro
lungo
il perconso
durano
solitamente
15minuti.
I Clienti
nonpossono
trattenersi
fuoridalveicolo
oltretaletempo,
trascorso
il quale,il mancato
rientro
nonpuòessere
addebitato
a responsabilita
delpensonale.
Responsabilità
delvettore
T.T.l.
srl oprei danni
causati
al passeggero
dalmomento
dellasalihnellautobus
finoalladiscesa,
quelli
pernegligenza
safuo
causati
delviaggiatore.
perritardi
T.T,l.srlnonassume
responsabilità
alcuna
dovuti
a scioperi,
attiditenorismo,
aruene
impemnibiliÈ
guastideiveicob,
qualsiasi
ondizionidnosftriclìe,
blocdtio
stsadali,
mancate
coincidenze
e
altracausa
adessononimputabile.
Reclami
Eventuali
reclami,
semplici
comunicazioni,
richieste
permigliorare
dichiarimenti
e/osuggerimenti
possono
il servizio
inoltrati
informa
posta
essere
scritta
confirmae recapito,
mediante
ordinaria
a:
T.T.l.
srlViaDamiano
Chiesa,113
(SA),
84082
Bracigliano
oppure
a mezoFaxat0815184032
postaelettronica
o tramite
all'indirizo
oppure,
mediante
la paginadelsito
+mail:cont@diviaggi.it,
aziendale
htp/ vuftv.tbd.iúi*riesta
info.hfn

