Linea ALGHERO Aeroporto - S.TERESA di GALLURA
CORSA 1 : VALIDA DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE
Timetable 2022
CORSA 1 (Dal 1/06 al 30/09)

Partenza ore 11.00 *

Aeroporto ALGHERO-FERTILIA
PORTO TORRES (Porto fronte bar cormorano)

11.30

PLATAMONA (Fronte Villaggio dei Pini)

11:40

PLATAMONA (Fronte villaggio La Plata)

11:43

MARINA DI SORSO (Centro Commerciale)

11:45

EDEN BEACH (fronte ingresso villaggio)

11:50

MARRITZA (Fronte Plage Noir)

11:54

LE TONNARE (Fronte Bar)

11:57

VILLAGGIO RASCIADA "fermata bus a 200mt"

12:03

LU BAGNU (Fronte Bar da Bore)

12:05

LU BAGNU (Fronte rifornitore)

12:06

LU BAGNU (Fronte Sa Ferula)

12:07

CASTELSARDO (Fronte rist. Da Fofò)

12:10

CASTELSARDO Centro "La Pianedda"

12:12

CASTELSARDO (incrocio per Baia Ostina)

12:15

LA MUDDIZZA (Fronte chiesa)

12:27

LA CIACCIA (incr. Strada per Valledoria)

12:28

VALLEDORIA (Fronte Park Hotel)

12:29

VALLEDORIA CENTRO (Fronte Comune)

12:30

BADESI (sulla via centrale fronte bar Sole)

12:41

ISOLA ROSSA bivio (incrocio Paduledda)

12:50

TRINITÀ D'AGULTU bivio (incrocio Paduledda)

12:50

CALA ROSSA (SP 90 fronte rist Il Geranio)

12:55

COSTA PARADISO (bivio SP 90)

13:02
13:09

PORTOBELLO bivio (rifornitore)
VIGNOLA (rotatoria SP 90 per Aglientu)

13:15

RENA MAJORE (ingresso villaggio sulla SP 90)

13:24

S.TERESA DI GALLURA (stazione bus P.Modesto)

Arrivo ore 13:33 ***

In caso gli orari non coincidono con il tuo volo, prenota il servizio auto con autista.
Invia una richiesta alla seguente mail : digitursrl@gmail.com
In case the timetables do not coincide with your flight, book the car with driver.
Send a request to the email : digitursrl@gmail.com
Modalità di esercizio:
* La partenza può tardare di 15 minuti – The departure can be late 15 minutes
*** Coincidenza con bus da Santa Teresa Gallura per PALAU-OLBIA
Trasporto passeggeri in arrivo e partenza con i principali voli da e per la Penisola e l’Europa.
Il servizio viene svolto tutti i giorni, incluse domeniche e festivi.
Il biglietto si emette a bordo dell’autobus. (Tickets on board)
Non è consentito pagare con carte di credito. (No credit card payments)
Non è necessario prenotare il posto in bus. (No seat reservation)
E’ ammesso il trasporto di n° 2 valigie e n° 1 bagaglio a mano per ogni persona trasportata. Eventuali valige aggiuntive
comportano l’emissione di ulteriore biglietto al costo di €1,90 per ogni bagaglio (Delibera RAS n. 20/6 del 12.4.2016).
E’ ammesso il trasporto di biciclette con il pagamento di un biglietto aggiuntivo per ogni bicicletta trasportata.
Consentito trasporto di animali di piccola taglia, con museruola e guinzaglio. Obbligo di documento sanitario.
Animali a pelo lungo (Cani-Gatti) devono viaggiare esclusivamente all’interno di adeguato trasportino.
Per info: +39 079/262039 (h.9-13 / h. 16-20)
For information in English : write whatsapp message to the number : +39 333 58 69 111

