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GARDONE V.T. Solo viaggio di 
andata o ritorno MALPENSA AEREOPORTO Solo viaggio di 

andata o ritorno € 380,00 € 475,00 € 50,00 € 500,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 400,00 € 455,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. Solo viaggio di 
andata o ritorno LINATE AEREOPORTO Solo viaggio di 

andata o ritorno € 330,00 € 380,00 € 50,00 € 400,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 350,00 € 300,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. Solo viaggio di 
andata o ritorno ORIO AL SERIO AEREOPORTO Solo viaggio di 

andata o ritorno € 250,00 € 332,50 € 50,00 € 350,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 320,00 € 260,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. Solo viaggio di 
andata o ritorno Verona AEREOPORTO Solo viaggio di 

andata o ritorno € 300,00 € 380,00 € 50,00 € 400,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 320,00 € 260,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 BRESCIA 1/2 GIORNATA 13.00 € 205,00 € 285,00 € 50,00 € 300,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 270,00 € 200,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 BRESCIA INTERA 19.00 € 305,00 € 332,50 € 50,00 € 350,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 350,00 € 380,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 6.30 VENEZIA INTERA 17.30 € 760,00 € 950,00 € 50,00 € 1.000,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 720,00 € 630,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.30 VERONA INTERA 18.30 € 400,00 € 475,00 € 50,00 € 500,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 390,00 € 390,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.30 MILANO INTERA 18.30 € 410,00 € 475,00 € 50,00 € 500,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 440,00 € 420,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.00 TORINO INTERA 17.00 € 650,00 € 760,00 € 50,00 € 800,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 750,00 € 730,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 MONTICHIARI 1/2 GIORNATA 13.00 € 280,0 0 € 313,50 € 50,00 € 330,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 270,00 € 200,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 MONTICHIARI INTERA 18.00 € 330,00 € 332,50 € 50,00 € 350,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 350,00 € 360,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.30 MANTOVA INTERA 18.30 € 428,00 € 522,50 € 50,00 € 550,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 380,00 € 420,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8,00 GARDONE RIV. INTERA 18.30 € 370,00 € 427,50 € 50,00 € 450,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 350,00 € 390,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.30 EDOLO INTERA 17.30 € 360,00 € 475,00 € 50,00 € 500,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 350,00 € 390,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.00 MONTECAMPIONE INTERA 17.00 € 350,00 € 427,50 € 50,00 € 450,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 350,00 € 390,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 LUMEZZANE 1/2 GIORNATA 13.00 € 170,00 € 285,00 € 50,00 € 300,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 270,00 € 200,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 ISEO Sassabanek INTERA 17.00 € 280,00 € 332,50 € 50,00 € 350,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 350,00 € 390,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 ISEO Sassabanek 1/2 GIORNATA 13.00 € 2 40,00 € 313,50 € 50,00 € 330,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 270,00 € 200,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00
Rodengo Saiano 
Musil

1/2 GIORNATA 12:00 € 190,00 € 313,50 € 50,00 € 330,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 270,00 € 200,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.30 Passo Maniva INTERA 17.00 € 350,00 € 380,00 € 50,00 € 400,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 350,00 € 390,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.30 Vicenza INTERA 17.00 € 420,00 € 522,50 € 50,00 € 550,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 440,00 € 470,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.00 Monza INTERA 18.00 € 420,00 € 475,00 € 50,00 € 500,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 440,00 € 390,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.30
Rovereto (Museo 
storico della guerra)

INTERA 17.30 € 380,00 € 522,50 € 50,00 € 550,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 440,00 € 440,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 7.00
ditta Ferrari di 
Maranello

INTERA
14:30

€ 550,00 € 665,00 € 50,00 € 700,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 440,00 € 600,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 Trento INTERA 17.30 € 450,00 € 570,00 € 50,00 € 600,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 470,00 € 470,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 Fiera Milano Rho INTERA 17.30 € 410,00 € 475,00 € 50,00 € 500,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 490,00 € 420,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

GARDONE V.T. 8.00 Fiera Milano Expo INTERA 19:00 € 458,0 0 € 475,00 € 50,00 € 500,00
 bus da 56 con sconto 

5% sul prezzo 
 Nessun offerta 

presentata  
€ 490,00 € 420,00 € 25 in funzione della meta da 

verificare se possibile
Non sono compresi nell'offerta 
eventuali parcheggi e ZTL

COMPARAZIONI PREVENTIVI PER DESTINAZIONI PER BUS 30  POSTI

VALIDO PER IL PERIODO:  SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 201 7

LA VALLE SAIA BRESCIA TRASPORTI NICOLINI VIAGGI LOSIO

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 

 Non sono previste maggiorazioni per l'aggiunta di u n'ora sugli orari 
indicati, purchè il servizio rispetti la normativa v igente, prevedendo un 

solo conducente. 


