
1. Perché risparmi
Hai mai riflettuto sui costi reali di un viaggio su strada? Benzina, usura 
del mezzo, pedaggi, parcheggio, navette...tutte voci spesso “nascoste” 
ma che incidono in maniera significativa sul bilancio della tua vacanza! 
Il viaggio in pullman ha un’unica voce di costo che comprende tutto. E 
a conti fatti risparmi!

2. Perché ti rilassi
Vacanza vuol dire innanzitutto relax! E viaggiando in bus non devi 
preoccuparti di nulla e puoi goderti al meglio la tua  vacanza! Non 
devi guidare, non devi cercare parcheggio, non devi controllare gli 
orari e le prenotazioni, non devi caricare bagagli e trovare posto per i 
tuoi familiari o amici. Pensiamo a tutto noi! Tu devi solo sederti e go-
derti il viaggio nel modo che desideri: puoi leggere, ascoltare musica, 
parlare e divertirti con i tuoi compagni di avventura…e appena arri-
vati a destinazione devi solo scendere dal bus e cominciare a vivere la 
tua vacanza! Senza stress e senza pensieri!

3. Perché ti diverti
E’ il nostro impegno principale: farti divertire! E per farlo scegliamo accura-
tamente i nostri programmi di viaggio: le località più rinomate, gli itinerari 
enogastronomici, le escursioni nella natura, i parchi divertimento e tanto 
altro! La nostra programmazione è adatta al divertimento di tutti: famiglie, 
gruppi di amici, bambini, persone anziane…e abbiamo proposte per tutte 
le tasche! Grazie alla nostra esperienza inoltre siamo in grado di scegliere e 
garantirti le strutture e i servizi di qualità più elevata!

4. Perché puoi viaggiare con i tuoi amici 
e conoscere posti nuovi
Nessun mezzo di trasporto ti consente di vivere la tua vacanza in com-
pagnia come il pullman! Puoi viaggiare insieme a tutti i tuoi amici senza 
perderli di vista per un istante! E puoi conoscerne di nuovi! E se hai un 
gruppo di amici o un’associazione e desideri organizzare una vacanza 
o una gita personalizzata non devi fare altro che contattarci e noi ci oc-
cuperemo di tutto. Perché viaggiare in pullman vuol dire innanzitutto 
stare insieme e condividere la propria esperienza con gli altri!

5. Perché con noi ti muovi in tutta tranquillità!
L’esperienza ci ha insegnato come farti viaggiare in totale tranquillità! E 
abbiamo i mezzi per farlo! I nostri pullman sono di ultima generazione 
e dotati di tutti i comfort e i dispositivi di sicurezza, e i nostri autisti oltre 
ad essere simpaticissimi hanno l’esperienza e la sicurezza di chi ha per-
corso migliaia di chilometri in giro per l’Italia e per l’Europa. Tutti i nostri 
tragitti sono programmati per evitare qualsiasi rischio: dalla scelta delle 
strade all’utilizzo e all’alternanza degli autisti per i viaggi più lunghi. E 
tutto avviene rispettando rigorosamente la normativa vigente.

Perché ?


