REGOLAMENTO DI VIAGGIO PER LE AUTOLINEE INTERREGIONALE
“BOLOGNA –MILANO”
“FERRARA – PADOVA – VICENZA – VERONA – BRESCIA”
“LA SPEZIA – GENOVA – ALESSANDRIA – TORINO”
ETTORE CURCIO E FIGLI TRASPORTI SNC – SCARIO (SA)
SIMET SPA – ROSSANO (CS)

P.IVA 00233780659
P.IVA 00144750783

Validità titolo di viaggio
Il titolo di viaggio ha validità esclusivamente per il giorno, l’ora e la corsa indicata sullo stesso e deve essere

presentato ad ogni richiesta del personale di servizio.
Il Cliente deve essere al punto di partenza almeno 10 minuti prima dell’orario ufficiale previsto e deve occupare
il posto corrispondente al titolo di viaggio in suo possesso; se sprovvisto di biglietto e/o ticket elettronico può
essere ammesso a bordo nel limite dei posti disponibili.
I bambini da 0 a 12 anni hanno diritto ad eventuali riduzioni sulla tariffa ordinaria solo se il biglietto si acquista
prima della partenza, presso le biglietterie abilitate o via internet; in caso contrario a bordo autobus dovranno
pagare la tariffa intera.
Non è valido il titolo di viaggio contraffatto, non integro o comunque reso illeggibile.
Lo smarrimento e/o il furto del titolo di viaggio non danno diritto ad alcuna forma di utilizzo, riutilizzo e
rimborso.
Validità orari
Tutte le informazioni riportate dal materiale pubblicitario/informativo possono essere soggette a variazioni:
pertanto consigliamo di chiederne conferma presso le biglietterie convenzionate ed elencate o telefonare ai
numeri telefonici 0974_986066 (Curcio) ovvero 0983_520315 (Simet) o visitando i siti aziendali
www.autolineecurcio.it ovvero www.simetspa.it. L’azienda non si assume responsabilità alcuna per ritardi o
interruzioni del servizio o mancate coincidenze se derivate da cause non imputabili alla stessa quali scioperi,
maltempo, guasti meccanici, viabilità. Il programma di esercizio potrebbe subire modifiche nei giorni di
Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale ed in quelli immediatamente precedenti o successivi.
Prenotazioni
I Signori clienti possono prenotare:
- acquistando il biglietto presso le rivendite autorizzate (elenco consultabile sul sito aziendale);
- acquistando il biglietto on-line seguendo la procedura indicata sul sito aziendale www.simetspa.it.
Nessuna prenotazione telefonica viene accettata.
Supplementi bigliettazione a bordo
Nessun supplemento è previsto per bigliettazione a bordo.
Rimborsi
Nel caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore questi non avrà diritto ad alcun rimborso del
biglietto.
Disdetta, riconvalida e cambio corsa
Il biglietto non può essere rimborsato in alcun caso, lo stesso può essere riconvalidato gratuitamente e per una
sola volta, solo previa disdetta, da effettuarsi TASSATIVAMENTE entro 24 ore prima della partenza comunicando
via telefono (0974_98.60.66 e 0983_52.03.15, o via fax (0974_1930332 o 0983_521568) o via email

(scario@autolineecurcio.it oppure online@simetspa.it): se i titoli di viaggio non sono annullati secondo la
procedura non sono riconvalidati.
La riconvalida si effettua presso le biglietterie autorizzate, presentando l’originale del biglietto. I biglietti
acquistati in promozione sono riconvalidabili esclusivamente con integrazione a tariffa piena. Prima della
partenza è possibile richiedere un cambio corsa, senza alcun supplemento, se richiesto 24 ore prima della
partenza.
Riduzioni
I bambini ed i ragazzi che hanno meno di dodici anni (non compiuti) hanno diritto ad uno sconto del 50%.
Trasporto bagagli al seguito
Ciascun viaggiatore ha diritto al trasporto di due bagagli di dimensioni non superiori a cm.140
(lunghezza+larghezza+altezza) ovvero non superiore a 20 kg da sistemare nella bagagliera dell'autobus, oltre ad
un piccolo bagaglio a mano a bordo dell’autobus non eccedente il peso di 10 km e la misura complessiva di
cm.85. Per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato trasportare bombole di gas compressi, disciolti o
liquefatti e comunque materie esplosive, infiammabili, corrosive, pericolose, nocive e contaminanti (il cui
trasporto è regolamentato da particolari norme), materiali fragili (vasi, telecamere, ecc.), preziosi, recipienti di
vino ed olio. In tutti i casi i bagagli da trasportare devono essere ermeticamente chiusi. La Curcio e la Simet non
risponde in alcun caso del loro contenuto. La responsabilità dei vettori per eventuali smarrimenti, furti o
danneggiamenti di bagagli è regolata dalla L.22/08/85 n. 450 art. 2 e dalla L. 16/04/54 n. 202 artt. 412 e 423. Lo
smarrimento del bagaglio dovrà essere immediatamente comunicato alla sede legale dei vettori; qualora venga
ritrovato, il passeggero dovrà personalmente provvedere al ritiro del medesimo presso il deposito comunicato.
Ad ogni modo la responsabilità del vettore, in caso di smarrimento e/o furto, non potrà essere superiore ad €
6,20/Kg sino ad un massimo di € 103,29.
Trasporto animali
Non è consentito il trasporto di animali, di qualsiasi tipo, a meno che non si tratti, in via eccezionale, di cani
per non vedenti.
Assegnazione del numero di posto
Al momento della prenotazione viene assegnato il numero del posto sull'autobus che il passeggero occuperà per
il viaggio. Tale assegnazione non è garantita in occasione di corse multiple, coincidenze, sostituzione di tipologia
di autobus o in particolari periodi di altissima frequenza. I passeggeri possono cambiare il posto assegnato dopo
che l'autobus ha ultimato tutte le fermate di carico.
Soste tecniche di ristoro
Le soste tecniche di ristoro lungo il percorso durano solitamente 20 minuti.
I Clienti non possono trattenersi fuori dal veicolo oltre tale tempo, trascorso il quale, il mancato rientro non può
essere addebitato a responsabilità del personale.
CON L’ACQUISTO DEL TITOLO DI VIAGGIO, SIA ESSO ORDINARIO, PREPAGATO O INTERNET, SI
ACCETTANO ESPRESSAMENTE LE CONDIZIONI SU MENZIONATE.

