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FERMATE
Parcheggio ingresso piazzetta panoramica
Ingresso 4 (ripetitore TV)
Parcheggio spiaggia
Incrocio, fronte Farfalle 2
fermata Beach Bus
 fronte Reception
  Fermata ARST
parcheggio autobus
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Trasporto disabili disponibile
ma solo su prenotazione
I bambini sotto i 3 anni
viaggiano gratis
Animali ammessi solo
se con trasportino e di piccola taglia

I*    

Obbligatorio indossare
la mascherina FFP2

 
FERMATE
parcheggio autobus
  Fermata ARST
 fronte Reception
fermata Beach Bus
Incrocio, fronte Farfalle 2
Parcheggio spiaggia
Ingresso 4 (ripetitore TV)
Parcheggio ingresso piazzetta panoramica


Biglietto adulti = € 15,00
Biglietto bambini < 10 anni = € 7,50
Biglietto bambini < 3 anni = gratis
Supplemento corse I e VI = +20%
Supplemento fermate Villaggio Est, Le Farfalle,
Cala Suaraccia e Baia Salinedda = +20%
Supplemento viaggiatori singoli: + 100%
I viaggiatori singoli dovranno quindi pagare n° 2
biglietti interi (comprensivi di eventuali
supplementi).
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Puoi prenotare il tuo posto tramite app, sito web,
messaggio WhatsApp o telefonicamente.
Si accettano prenotazioni entro le ore 20:00 del
giorno prima della partenza. Prenotazioni last-minute
sono a discrezione del centro prenotazioni.
Il pagamento può avvenire a bordo o essere anticipato.
La prenotazione può essere annullata entro 24 ore
dalla partenza o per giustificato motivo (ritardo o
cancellazione del volo, malattia, smarrimento bagagli).
In tutti gli altri casi verrà emesso un voucher.
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Scarica l’app MyTueco
e prenota il tuo viaggio da/per Olbia

Tel. (+39) 349 4453924
www.tuecoviaggi.com

Reperbilità emergenze e ritardi
tutti i giorni h24
Bagagli inclusi a persona:
(1 da stiva + 1 a mano + 1 borsa)

Non sai quale fermata scegliere?
Guarda la mappa delle fermate
sul nostro sito o contattaci
su WhatsApp o telefonicamente




Tariffe 2022 servizio
NOLEGGIO MINIBUS
CON CONDUCENTE
DA/PER OLBAI AEROPORTO
MINIBUS (1-4 PERSONE)
€ 60 diurno / € 80 notturno
MINIBUS (5-8 PERSONE)
€ 80 diurno / € 100 notturno
SEI UN GRUPPO?
contattaci per un’offerta

