Tel. 042323328
Via G. Galilei, 56 – 31044 Montebelluna TV

info@caverzanbus.it

Linea DIRETTA per:

JESOLO – ERACLEA – CAORLE
Partenze al mattino solo salita:

Andata
6:30
6:34
6:45
7:00
7:05
7:12
7:18
7:29
7:33

FERMATA
Asolo Cà Vescovo
Crespignaga – Coste - Maser
Caerano San Marco
Montebelluna FS
Venegazzù – Volpago del M.llo
Selva - Giavera del M.llo
Arcade – Spresiano - Lovadina
Maserada di Piave
Candelù – Saletto - Fagarè

Ritorno
20:32
20:28
20:17
20:04
19:59
19:49
19:46
19:34
19:30

Arrivi al mattino solo discesa

8:15
8:18
8:20
8:40
8:47
8:50
8:53
9:00

Jesolo Lido autostazione
Jesolo Ospedale
Jesolo Lido via Danimarca
Eraclea mare autostazione
Duna Verde
Villaggio Altanea
Porto Santa Margherita
Caorle autostazione

18:45
18:42
18:40
18:20
18:13
18:10
18:07
18:00

Partenze alla sera solo salita
Note:
-Corsa del mattino da Asolo a Fagarè solo salita, da Jesolo a Caorle sola discesa
-Corsa della sera da Caorle a Jesolo sola salita, da Fagarè ad Asolo sola discesa

INFORMAZIONI IMPORTANTI
 Il servizio si svolge tutti i giorni fino al 06 settembre 2020;
 Non vi è l’obbligo di prenotazione;
 I biglietti sono solo di corsa semplice da convalidare al momento
della salita in autobus e sono venduti presso la ns sede di via G.
Galilei, 56 a Montebelluna dal lunedì al venerdì (08:30/12:30 –
15:30/18:00);
 I biglietti possono essere acquistati anche da personale autorizzato
nei pressi delle fermate al momento della salita, o a bordo,
presentandosi con gli importi esatti;
 Non sono accettate altre tipologie di titoli di viaggio (abbonamenti,
carnet, ecc…);
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PER EMERGENZA COVID-19:
 E’ vietato salire in pullman se si avvertono sintomi di infezioni
respiratorie acute o con febbre al di sopra di 37,5°;
 Indossare, prima di salire in autobus e anche per tutta la durata del
viaggio, una mascherina a protezione di naso e bocca;
 Saliti in pullman usare il gel igienizzante per le mani messo a
disposizione a bordo;
 Borse tipo mare, bagagli di piccole dimensioni e ombrelloni si
portano a bordo;
 Le valige di grandi dimensioni verranno posizionate sul bagagliaio a
cura dell’autista;
 E’ vietato spostarsi all’interno del bus;
 L’autista è autorizzato a non far salire chi non rispetta le norme
conformi a quanto richiesto dai protocolli Ministeriali e Regionali per
il contenimento della diffusione del covid-19.

