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BEACH BUS





FERMATE
Capolinea Pintus Gas
 lato Gastronomia La Gallurese
lato Hotel Mimose
fronte Teatro comunale
Angolo via Citai
 Parcheggio Bus
  angolo via Alghero 
  angolo via Torino (lato opposto, fronte market)
 (250 mt. dalla spiaggia, direzione nord)
 Fermata bus SS 125, direzione nord
 (350 mt. dalla spiaggia)
(rotonda campi da tennis - 600 mt. dalla spiaggia)
 (350 mt. dalla spiaggia)
 Fermata bus SS 125 (direzione nord)
  (1.250 mt. dalla spiaggia)
  (700 mt. dalla spiaggia di
Cala Suaraccia e 850 mt. dalla spiaggia di Salina Bamba)

   Bar “L’Altro chiosco”
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FERMATE
  (1.250 mt. dalla spiaggia)
  (700 mt. dalla spiaggia di
Cala Suaraccia e 850 mt. dalla spiaggia di Salina Bamba)

   Bar “L’Altro chiosco”
 Fermata bus SS 125, direzione sud
 (350 mt. dalla spiaggia)
(rotonda campi da tennis - 600 mt. dalla spiaggia)
 (350 mt. dalla spiaggia)
 Fermata bus SS 125,direzione sud
 (250 mt. dalla spiaggia)
  angolo via Torino
  angolo via Alghero (lato opposto)
 Parcheggio Bus
Angolo via Naviglio
lato opposto teatro comunale
lato opposto Hotel Mimose
lato Gastronomia La Gallurese§Via A
Capolinea Bar Cosi Boni
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Biglietto urbano = € 2,00
Biglietto urbano 2 corse = € 3,00
Biglietto extra urbano = € 3,00
Biglietto extra urbano 2 corse = € 5,00
Carnet 8 corse extraurbane = € 15,00
Carnet 14 corse extraurbane = € 25,00
Ogni carnet è personale e non può essere usato
da più persone. Al momento non sono previsti
carnet biglietti corse urbane.
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Prova il nostro servizio di
Bus Sharing (bus condiviso)
che collega l’Aeroporto di Olbia
con San Teodoro e numerosi b&b,
Hotel, Residence e Campeggi.
Il prezzo a persona, a tratta,
è a partire da 10 €
Prenota online sul nostro sito
oppure chiama o invia un
messaggio WhatsApp

Autobus dotati di
rampa per accesso disabili

ILE

ONIB

DISP

EVE
A BR

LINEA

I bambini sotto i 10 anni
viaggiano gratis

Scarica l’app MyTueco
e acquista biglietti e carnet

Animali ammessi solo
se con guinzaglio e museruola

Puoi acquistare i biglietti e carnet anche presso le
rivendite (elenco sul nostro sito) oppure a bordo,
senza sovrapprezzo.
SALITA A BORDO PRIORITARIA
per chi è già in possesso del biglietto.

Obbligatorio indossare
la mascherina FFP2

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





FERMATE
Capolinea Pintus Gas
 lato Colorificio Cidda
lato Hotel Mimose
fronte Teatro comunale
Angolo via Citai
 Parcheggio Bus
  angolo via Alghero 
  angolo via Torino (lato opposto, fronte market)
 (250 mt. dalla spiaggia, direzione nord)
 Fermata bus SS 125, direzione nord
 (350 mt. dalla spiaggia)
(rotonda campi da tennis - 600 mt. dalla spiaggia)
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FERMATE
(rotonda campi da tennis - 600 mt. dalla spiaggia)
 (350 mt. dalla spiaggia)
 Fermata bus SS 125,direzione sud
 (250 mt. dalla spiaggia)
  angolo via Torino
  angolo via Alghero (lato opposto)
 Parcheggio Bus
Angolo via Naviglio
lato opposto teatro comunale
lato opposto Hotel Mimose
lato opposto Colorificio Cidda
Capolinea Bar Cosi Boni
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Prova il nostro servizio di
Bus Sharing (bus condiviso)
che collega l’Aeroporto di Olbia
con San Teodoro e numerosi b&b,
Hotel, Residence e Campeggi.
Il prezzo a persona, a tratta,
è a partire da 10 €
Prenota online sul nostro sito
oppure chiama o invia un
messaggio WhatsApp


Biglietto urbano = € 2,00
Biglietto urbano 2 corse = € 3,00
Biglietto extra urbano = € 3,00
Biglietto extra urbano 2 corse = € 5,00
Carnet 8 corse extraurbane = € 15,00
Carnet 14 corse extraurbane = € 25,00
Ogni carnet è personale e non può essere usato
da più persone. Al momento non sono previsti
carnet biglietti corse urbane.

Autobus dotati di
rampa per accesso disabili

ILE

ONIB

DISP

EVE
A BR

I bambini sotto i 10 anni
viaggiano gratis

Scarica l’app MyTueco
e acquista biglietti e carnet

Animali ammessi solo
se con guinzaglio e museruola

Puoi acquistare i biglietti e carnet anche presso le
rivendite (elenco sul nostro sito) oppure a bordo,
senza sovrapprezzo.
SALITA A BORDO PRIORITARIA
per chi è già in possesso del biglietto.

Obbligatorio indossare
la mascherina FFP2

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





FERMATE
Capolinea Pintus Gas
 lato Colorificio Cidda
lato Hotel Mimose
fronte Teatro comunale
Angolo via Citai
 Parcheggio Bus
  angolo via Alghero 
  angolo via Torino (lato opposto, fronte market)
 (250 mt. dalla spiaggia, direzione nord)
 Fermata bus SS 125, direzione nord
 Fermata bus SS 125 (direzione nord)
  (1.250 mt. dalla spiaggia)
  (700 mt. dalla spiaggia di
Cala Suaraccia e 850 mt. dalla spiaggia di Salina Bamba)

   Bar “L’Altro chiosco”
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FERMATE
  (1.250 mt. dalla spiaggia)
  (700 mt. dalla spiaggia di
Cala Suaraccia e 850 mt. dalla spiaggia di Salina Bamba)

   Bar “L’Altro chiosco”
 Fermata bus SS 125, direzione sud
 Fermata bus SS 125,direzione sud
 (250 mt. dalla spiaggia)
  angolo via Torino
  angolo via Alghero (lato opposto)
 Parcheggio Bus
Angolo via Naviglio
lato opposto teatro comunale
lato opposto Hotel Mimose
lato opposto Colorificio Cidda
Capolinea Bar Cosi Boni
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Prova il nostro servizio di
Bus Sharing (bus condiviso)
che collega l’Aeroporto di Olbia
con San Teodoro e numerosi b&b,
Hotel, Residence e Campeggi.
Il prezzo a persona, a tratta,
è a partire da 10 €
Prenota online sul nostro sito
oppure chiama o invia un
messaggio WhatsApp


Biglietto urbano = € 2,00
Biglietto urbano 2 corse = € 3,00
Biglietto extra urbano = € 3,00
Biglietto extra urbano 2 corse = € 5,00
Carnet 8 corse extraurbane = € 15,00
Carnet 14 corse extraurbane = € 25,00
Ogni carnet è personale e non può essere usato
da più persone. Al momento non sono previsti
carnet biglietti corse urbane.

Autobus dotati di
rampa per accesso disabili

ILE

ONIB

DISP

EVE
A BR

I bambini sotto i 10 anni
viaggiano gratis

Scarica l’app MyTueco
e acquista biglietti e carnet

Animali ammessi solo
se con guinzaglio e museruola

Puoi acquistare i biglietti e carnet anche presso le
rivendite (elenco sul nostro sito) oppure a bordo,
senza sovrapprezzo.
SALITA A BORDO PRIORITARIA
per chi è già in possesso del biglietto.

Obbligatorio indossare
la mascherina FFP2

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

