
TORNA
GRANDABUS

NO LIMITS!ABBONATI ALLA
CONVENIENZA

Hai più di 65 anni?...

Dopo il successo dell'anno scorso
torna l'abbonamento che ti permette 
di viaggiare senza pensieri per tutto il 2018.

Scegli l’abbonamento più adatto alle tue esigenze e viaggi 
a partire da €40! Scopri i dettagli della promozione visitando 
il nostro sito www.grandabus.it oppure contattando il nostro call center 
gratuito 800111773.

grandabus.it consorzio@grandabus.it Via Circonvallazione, 19 12037 Saluzzo (CN)

SUPER
PROMO
Se acquisti

entro il 31/01
2018!



VIAGGIA TUTTO
L'ANNO A PARTIRE 
DA € 40!

grandabus.it consorzio@grandabus.it Via Circonvallazione, 19 12037 Saluzzo (CN)

SUPER
PROMO
Se acquisti

entro il 31/01
2018!

L'abbonamento Grandabus 65+ o�re la libertà di viaggiare per tutto
il 2018 senza limiti su tutti i servizi della Provincia di Cuneo scegliendo tra le 
seguenti tipologie di abbonamento.

ANNUALE ILLIMITATO "65+" Tari�a € 80,00
Acquista entro il 31/01/2018 e lo pagherai € 65,00! (SUPER PROMO)
Valevole 24 ore su 24 su tutti i bus di linea delle aziende aderenti all'iniziativa 
della provincia e su tutte le località toccate dal servizio.
ANNUALE RIDOTTO "65+" Tari�a € 55,00
Acquista entro il 31/01/2018 e lo pagherai € 40,00! (SUPER PROMO)
E' valido tutti i giorni a partire dalle ore 09.00 senza limitazioni sui bus di linea 
delle aziende aderenti all'iniziativa.

Si elencano qui di seguito le aziende che aderiscono all’iniziativa presso le 
quali potrai acquistare l’abbonamento o richiedere, per chi ne è sprovvisto, la 
tessera personale al costo di € 5,00: Bus Company, Autolinee Allasia, 
Autolinee Nuova Benese, Autolinee Gunetto, Autolinee Sav, Autolinee 
Valle Pesio, Riviera Trasporti Piemonte, Geloso Bus, Nuova Beccaria, 
Nuova SAAR, Sac, STP, Giors e ACTP.
Recati presso una delle biglietterie del Consorzio Granda Bus e abbonati alla 
convenienza chiedendo i dettagli della promozione. Richiedendo il tuo abbo-
namento Grandabus 65+ potrai spostarti indi�erentemente su tutte le locali-
tà coperte dal servizio con la massima libertà.
Scopri i dettagli della promozione contattando il nostro call center gratuito al 
800111773. Troverai tutta l’assistenza per farti viaggiare in totale sicurezza.

65+


