GRANDA BUS NO LIMITS
L'OFFERTA DEDICATA
AI GIOVANI.

RITORNA
LA PROMOZIONE
GRANDA BUS NO LIMITS!
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L’offerta che ti fa viaggiare tutta l’estate a €19.90 su tutta la
Provincia di Cuneo. Se sei uno studente e hai meno di 20 anni
acquista il tuo abbonamento speciale, potrai viaggiare NO LIMITS
su tutta la provincia sui Bus extraurbani e urbani, dal 9 giugno al
1 settembre 2019 risparmiando più di 100 euro*.
*risparmio calcolato sul costo medio a viaggio per il periodo della promozione.
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VIAGGIA CON NOI
TUTTA L'ESTATE
A SOLI € 19.90!
RITORNA LA PROMOZIONE
GRANDA BUS NO LIMITS!
Ritorna la promozione NO LIMITS, la campagna riservata agli studenti under 20.
A partire dal 9 giugno e fino al 1 settembre 2019 se sei uno studente
e hai meno di 20 anni ti diamo la possibilità di viaggiare su tutta la Provincia
di Cuneo ad un prezzo mai visto!
Recati presso una delle biglietterie del Consorzio Granda Bus e acquista il tuo
abbonamento estivo. Potrai viaggiare senza limiti tutta la Provincia di Cuneo
sui Bus extraurbani e urbani compresi i servizi urbani del Comune di Cuneo a soli
€ 19,90! (risparmio medio superiore ai € 100,00)
Potrai contare su più di 800 corse giornaliere ed oltre 20 mila km al giorno
spostandoti indifferentemente su tutti i bus di linea della provincia e su tutte le
località toccate dal servizio.
Si elencano qui di seguito le aziende che aderiscono all’iniziativa presso le quali
potrai acquistare l’abbonamento: Bus Company, ACTP, Autolinee Allasia,
Autolinee Nuova Benese, Autolinee Gunetto, Autolinee Sav, Autolinee Valle
Pesio, Riviera Trasporti Piemonte, Geloso Bus, Nuova Beccaria, Nuova SAAR,
Sac, Giors e STP.
Scopri i dettagli della promozione visitando il nostro sito www.grandabus.it

Dillo ai tuoi amici. Più siamo meglio è!
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