AGENZIE CORRISPONDENTI

CONDIZIONI E NORME DI VIAGGIO

LOMBARDIA

RIVIERA LIGURE

RIVIERA ADRIATICA

BERGAMO

SPOTORNO

CESENATICO

CARAVAGGIO

SAN BARTOLOMEO MARE

Ufficio Linee Mare SAB
Piazza Marconi, 4
Tel. 035 289000
Adda Viaggi
Galleria del Teatro
Tel. 0363 53322

CREMA

Solstizio Viaggi
Via Cavour, 63
Tel. 0373 80719

Ag. Riviera travel Service
Via Aurelia, 77
Tel. 019 745182
Ag. Gianna Viaggi
Via Aurelia, 137
Tel. 0183 409426

VARAZZE

Grecale Viaggi
Via C. Battisti, 26
Tel. 019/934505

CREMA

NEXTOUR VIAGGI
Piazza Martiri della libertà, 1/c
tel. 0373/250087

IN
COLLABORAZIONE CON

TREVIGLIO

Arca Viaggi
Piazza del Popolo, 2
Tel. 0363 302615

BELLARIA

Viaggi Martinelli Snc
Viale Panzini, 41
Tel. 0541 413417

TORRE PEDRERA

Torre Pedrera Hotels & Co.
Via S.Salvador, 63/A
Tel. 0541 722220

RIMINI

Ag. Amarcord Viaggi
Via Destra del Porto, 113
Tel. 0541 390850

LODI

STAR S.p.A
Viale Italia, 100
tel. 0371/30410

Ag. Arcadia Viaggi
Via Roma, 61
Tel. 0547 83090
Ag. Viaggi Valverde
Via Raffaello, 58
Tel. 0547 86355

Via Roma, 38
Cividate Camuno (BS)
Tel. 0364 535910

MIRAMARE

Ag. Nuova Martour
Viale Regina Margherita, 241
Tel. 0541 373137

Contact Center
035 289000
Piazzale Marconi, 4
Bergamo
sab.arriva.it
sab@arriva.it
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BIGLIETTI E PRENOTAZIONI
Per utilizzare il servizio è necessario acquistare
il documento di viaggio, con almeno tre giorni di
anticipo rispetto alla data prescelta di effettuazione del viaggio, per consentire una migliore
programmazione soprattutto nelle giornate di
maggiore richiesta di utilizzo del servizio. Gli
uffici sono aperti da: Lunedì a venerdì dalle ore
8.00 alle ore 18:00 Sabato dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 L’acquisto del biglietto può essere
effettuato:
•Dal sito internet sab.arriva.it accedendo all’apposita sezione dalla home page
•Presso lo sportello INFOBUS SAB di Bergamo
piazzale Marconi 4.
•Presso lo sportello di Autolinee SABBA
•Presso le agenzie convenzionate e tra quelle
indicate nell’elenco;
Il posto assegnato sul Bus al momento dell’acquisto del biglietto può essere variato in caso di
necessità derivanti dalla programmazione del
servizio (composizione con più autobus).
RIDUZIONE E SCONTI TARIFFARI
Sull’acquisto di biglietti effettuato dal sito
sab.arriva.it oppure presso INFOBUS SAB viene
praticato uno sconto del 5% sul prezzo del
biglietto di sola andata e del 10% per biglietti di
andata e ritorno. Ai bambini con età compresa
età tra 0 e 12 anni, alle persone con età superiore a 70 anni e persone con disabilità superiore al
70% viene applicato una riduzione del 20% sulla
tariffa di viaggio piena.
VARIAZIONE DATA DEL VIAGGIO (CAMBIO DI
PRENOTAZIONE)
Il viaggiatore che intende modificare la data di
effettuazione del viaggio dopo l’acquisto del
biglietto, deve contattare l’INFOBUS SAB o una
delle agenzie convenzionate, con almeno due
giorni lavorativi antecedente la partenza.
RINUNCE DI VIAGGIO E RIMBORSO BIGLIETTI
Ai viaggiatori che rinunciano o che si trovano
nella impossibilità di utilizzare il servizio, è

richiesto di comunicare l’annullamento del
viaggio contattando gli operatori INFOBUS SAB
al numero verde 800 139 392. In questo caso
è data facoltà di richiedere il rimborso che sarà
riconosciuto come di seguito riportato:
•Fino al giorno antecedente la data prevista
di partenza: rimborso dell’80% della tariffa
corrisposta;
•Successivamente la data di effettuazione
del viaggio: rimborso del 60% della tariffa
corrisposta. Per il perfezionamento del rimborso
il viaggiatore è tenuto a trasmettere, entro i successivi 30 gg dalla data prevista di effettuazione
del viaggio, il biglietto integro ed in originale a
SAB Autoservizi Srl (Piazzale Marconi 4 - 24122
Bergamo). Nei biglietti A/R non è rimborsabile il
solo biglietto di andata. Il biglietto in promozione
non è rimborsabile e non si ha diritto a nessuna
agevolazione.
TRASPORTO DI ANIMALI A SEGUITO
Sugli autobus impegnati nello svolgimento del
servizio è ammesso il trasporto degli animali
purché di piccola taglia dietro il pagamento di
una tariffa scontata del 50% e che non occupino
posto a sedere, siano muniti di museruola e
guinzaglio o custoditi in apposito contenitore.
TRASPORTO BAGAGLI
È consentito il trasporto gratuito di un solo
bagaglio a seguito del viaggiatore. La società
non assume alcuna responsabilità per furto,
smarrimento o danneggiamento dei bagagli al
seguito non consegnati, essendo la custodia a
cura esclusiva dell’interessato; negli altri casi
trovano applicazione le norme vigenti in materia
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO / AUTOBUS Per lo
svolgimento del servizio sono utilizzati autobus
di Gran Turismo dotati di tutti comfort di viaggio;
è possibile ricevere informazioni in tempo reale
sul servizio contattando direttamente SAB
Autoservizi utilizzando i numeri telefonici forniti
al momento dell’acquisto del biglietto o presso
le fermate situate lungo i percorsi. Gli autobus
non sono dotati di seggiolini riduttori del sedile

per i bambini ne di elevatori o particolari agganci
per carrozzine.
PERCORSI E FERMATE
Il servizio viene svolto seguendo il percorso e le
fermate indicate nella tabella orari; è ammesso
il solo carico dei passeggeri muniti di titolo di
viaggio. Nelle località di fermate comprese tra
Bergamo e S. Angelo Lodigiano, Bergamo e
Codogno possono essere ammessi a bordo solo
passeggeri diretti alle località di fermate situate
tra Arenzano – Bordighera e Lido di Classe –
Gabicce estremi compresi e viceversa; è escluso
pertanto lo svolgimento di servizio a carattere
locale.
Durante la effettuazione del servizio, per ogni
corsa è prevista una sosta di 45’ circa presso
stazione di servizio individuate sia per le corse
di andata che per quelle di ritorno. Le fermate
situate nelle località della Riviera Adriatica e
Riviera Liguria sono contraddistinte da impianti
appositamente predisposti con la riproduzione
del logo grafico che identifica il servizio “AUTOBUS DEL MARE”.
PRESCRIZIONE DI SERVIZIO SAB
S.A.B. Autoservizi non riconosce ai viaggiatori
alcun indennizzo o rimborso per la mancata
effettuazione totale o parziale della corsa e per
mancate coincidenze, derivanti da causa di
forza maggiore e comunque per disservizi non
dipendenti dall’organizzazione del servizio ed
estranee alla responsabilità della Società.
Variazione di percorso e fermate dovute a
modifiche, anche temporanee, alla circolazione
stradale che possono intervenire durante il
periodo di svolgimento del servizio e portate
a conoscenza dell’azienda, saranno rese note
alla clientela mediante avvisi ed informative
specifiche. Nell’assicurare il massimo impegno a
limitare ogni possibile disagio, S.A.B. Autoservizi
declina ogni responsabilità in ordine a variazioni
dei tempi di percorrenza e difformità sugli orari
determinate da fattori legati alla circolazione e
alla viabilità.
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