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SEZIONE A Aspetti generali

1 Premessa

La Carta della Mobilità è il documento che regola i rapporti fra le aziende che offrono servizi

di pubblica utilità e i clienti che ne usufruiscono. Essa nasce dalla Carta dei Servizi attraverso

un  percorso  regolato  da  precise  disposizioni  di  legge,  il  cui  obiettivo  fondamentale  è  la

riqualificazione, di anno in anno, del rapporto che intercorre fra azienda e utenti. In questa

prospettiva, l’analisi accurata delle variazioni della domanda di servizio e delle esigenze della

clientela rappresenta lo strumento di lavoro adeguato per perseguire l’eccellenza.

La presente Carta è stata adottata dal Gruppo Baltour in attuazione dell’art. 2, comma 2,

della Legge 11 luglio 1995, n. 273 (G.U. 11.7.1995, n. 160), sulla base dei principi della

Direttiva  del  PCM 27  gennaio  1994  (G.U.  22.2.1994,  n.43)  e  dello  schema  generale  di

riferimento valido per il settore trasporti allegato al DPCM 30 dicembre 1998 (G.U. n° 26 del

2/2/99).

Il gruppo Baltour adotta la presente carta della mobilità, prefiggendosi il miglioramento della

qualità dei servizi erogati e il miglioramento del rapporto con i propri utenti, in conformità ai

principi di qualità in materia di servizi pubblici per il raggiungimento dei seguenti obiettivi

primari:

• Migliorare il rapporto con i viaggiatori

• Migliorare la qualità delle proprie prestazioni.

2 Finalità della Carta

La Carta della Mobilità costituisce per gli utenti:

strumento di conoscenza

In quanto:

 fornisce  informazioni  sul  sistema  del  trasporto  pubblico,  sulla  struttura  e

sull'organizzazione  dell'azienda,  sui  servizi  offerti  e  sulle  modalità  di  prestazione  dei

medesimi,  sull'offerta  commerciale,  sulle  condizioni  di  viaggio,  sulle  modalità  con  cui

l'utenza può relazionarsi con l'azienda, sui livelli qualitativi di prestazione del servizio, sui

progetti aziendali di miglioramento del servizio, sulle azioni di salvaguardia dell'ambiente,

sull'editing e sulla diffusione della carta;

 garantisce il sistema di monitoraggio della qualità del servizio erogato;
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 garantisce  la  pubblicazione,  l'aggiornamento  e la diffusione della  carta,  con particolare

riferimento ai risultati del monitoraggio della qualità in relazione agli impegni presi ed al

raggiungimento degli obiettivi programmati.

strumento di partecipazione

In quanto:

 mette a disposizione dell'utenza, uffici di relazione con il  pubblico, che rappresentano i

canali istituzionali di comunicazione tra l'azienda e i propri clienti;

 garantisce l'effettuazione di monitoraggi della qualità del servizio percepito dai clienti.

strumento di tutela

In quanto:

 garantisce risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte o suggerimenti;

 stabilisce  e garantisce  l'applicazione  della  procedura dei  reclami  da attivare  in  caso di

violazione  da  parte  dell'azienda  dei  diritti  degli  utenti  ed  in  tutti  i  casi  di  mancato

soddisfacimento degli impegni presi dall'azienda con la presente carta.

3 Riferimenti legislativi

 Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  (27/01/94)  “Principi  generali  sulla

erogazione dei servizi pubblici”

 Norma  UNI  10600  (luglio  1997)  “Presentazione  e  gestione  dei  reclami  rientranti

nell’ambito di applicazione della Carta della Mobilità”

 Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  (30/12/98)  “Schema  generale  di

riferimento per la predisposizione della Carta della Mobilità del settore trasporti pubblici

(carta della mobilità)”

4 Principi ispiratori della carta:

Eguaglianza e imparzialità

 E’ esclusa ogni forma di discriminazione: l'azienda garantisce l’accessibilità ai servizi e alle

strutture al pubblico gestite a tutti gli utenti, senza distinzione di nazionalità, sesso, etnia,

lingua, religione, opinioni politiche, censo, condizioni psicofisiche e sociali.

 Il principio di pari trattamento è compatibile con forme di tariffe differenziate (ordinarie e

in abbonamento) che siano praticabili in base a criteri oggettivi e noti.
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 Il  miglioramento  dell’accessibilità  per  talune  fasce  di  clientela  (anziani  o  portatori  di

handicap) viene perseguito attraverso la progressiva adozione di iniziative finalizzate, in

rapporto  alla  capacità  economica  dell’Azienda,  attraverso  le  azioni  di  miglioramento

indicate nella presenta carta.

Continuità

 L'azienda  garantisce  l'erogazione  del  servizio  continuo  e  regolare,  secondo  l'orario

applicabile pubblicato e diffuso (questo principio può essere condizionato dall’intervento di

casi fortuiti o di forza maggiore, tenuto conto, in particolare, che l’esercizio è soggetto a

vincoli esterni, spesso imprevedibili).

 L'azienda  garantisce  la  preventiva  e  tempestiva  informazione  di  ogni  variazione

programmata di  orario,  tramite  la  diffusione di  aggiornamenti  e  l'apposizione di  avvisi

secondo i piani di comunicazione all’utenza definiti.

 In caso di necessità l'azienda si impegna ad attivare tutti i possibili interventi alternativi e

sostitutivi del servizio, dandone, del pari, tempestiva comunicazione.

 In caso di  sciopero degli  operatori,  l'azienda si impegna a dare tempestiva, capillare e

diffusa  comunicazione  dell'effettuazione  del  medesimo,  garantendo  l'effettuazione  dei

"servizi minimi" esplicitamente indicati nell'orario, nel rispetto della vigente normativa in

materia di sciopero.

Trasparenza e partecipazione

 L'azienda assicura l'informazione all'utenza secondo le modalità e le procedure indicate

nella presente carta.

     L'azienda si impegna a istituire uffici e funzioni per la cura delle relazioni con il pubblico.

 L'azienda si  impegna  a  valutare  segnalazioni,  proposte  e  suggerimenti  pervenuti  dagli

utenti, privilegiando il metodo del confronto tra organismi di rappresentanza organizzata

(Associazioni delle Aziende, Associazioni dei Consumatori), quale strumento indispensabile

al fine di indirizzare la propria politica di orientamento del mercato.

 L’azienda intende mantenere gli  impegni  assunti  e verificare costantemente il  livello  di

qualità erogata, rispettando le regole stabilite e aggiornando la carta dei servizi dando atto

dei risultati  conseguiti  relativamente al livello di qualità promesso, secondo le modalità

indicate nella presente carta.

Efficienza ed efficacia

 L'azienda  si  impegna  ad  erogare  il  servizio  nel  rispetto  degli  standard  assunti  nella

presente carta,  nonché a raggiungere gli  obiettivi  di  miglioramento  indicati  nella  carta

medesima.
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 L'azienda si impegna a raccogliere ed analizzare dati di natura economico - gestionale,

adottando piani aziendali volti al continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella

produzione ed erogazione del servizio.

Attenzione all’ambiente

 L'azienda, consapevole del ruolo svolto nell’ambito della mobilità, si impegna a migliorare

continuamente l’impatto ambientale.

5 Pubblicazione della Carta

La Carta della mobilità è stata comunicata agli utenti mediante pubblicazione sul sito Internet

www.baltour,it –  www.sena.it –  www.eurolines.it settore  autolinee  –  carta  dei  servizi  e

rimane a disposizione del pubblico presso gli uffici preposti della sede aziendale.

Il Gruppo Baltour ha sviluppato e implementato un sistema qualità aziendale conforme alla

norma  per  l’assicurazione  qualità  UNI  EN  ISO  9001:  2008.  Questa  scelta  deriva

direttamente  dalla  convinzione,  da  parte  dell’intera  azienda,  di  voler  offrire  un  servizio

sempre  migliore  e  nel  rispetto  delle  aspettative  dei  propri  clienti.  Il  Gruppo  Baltour  è

disponibile a tal proposito, a rendere noto il contenuto del proprio Manuale della Qualità a chi

volesse prenderne visione presso le stesse sedi aziendali nelle quali è possibile consultare la

presente Carta.

6 Presentazione del GRUPPO BALTOUR (Baltour Srl – Eurolines Srl)

Azienda BALTOUR SRL

Sede legale TERAMO – C.DA PIANO DELFICO 

Sedi operative TERAMO (TE) - AVEZZANO (AQ) - SCAFA (PE)

C.F. e Partita 

IVA
00691100671

C.C.I.A.A. 00691100671

E-mail

autolinee@baltour.it (amministrazione e autolinee)

info@baltour.it (centro prenotazioni e informazioni)

gruppi@baltour.it (tour operator)

Sito Internet www.baltour.it

mailto:gruppi@baltour.it
mailto:info@baltour.it
mailto:autolinee@baltour.it
http://www.eurolines.it/
http://www.sena.it/
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Azienda EUROLINES SRL

Sede legale TERAMO – C.DA PIANO DELFICO 

Sedi operative
TERAMO (TE) - ROMA (RM) – VENEZIA (VE) – NAPOLI (NA) – TORINO (TO) –

BRESCIA (BS)

C.F. e Partita 

IVA
04354530489

C.C.I.A.A. 04354530489

E-mail
booking@eurolines.it (call center centrale)

commerciale@eurolines.it (commerciale)

Sito Internet www.eurolines.it

Il GRUPPO BALTOUR  opera in 2 distinti macrosettori che possiamo sintetizzare in : 

1) BUS OPERATOR;  

2) TOUR OPERATOR ;  

1) BUS OPERATOR

La  BALTOUR  Srl   opera  nel  settore  del  trasporto  pubblico  passeggeri  sia  di  lunga

percorrenza  che  di  trasporto  locale  e  noleggio  autobus  da  oltre  50  anni.  L'esperienza

maturata in tutti questi anni ci permette di offrire il massimo in termini di affidabilità e qualità

dei servizi.

 La BALTOUR BUS AND TOUR OPERATOR  viene costituita nel 2009  come risultato della

fusione  aziendale  tra  la  Baltour  Ciarrocchi,  (società  operante  nelle  linee  a  lunga

percorrenza e noleggio bus sin dagli anni 60) la Staur (società operante dal 1979 nel settore

Trasporto Pubblico Locale, gestrice del Servizio urbano della Città di Teramo) e la  Baltour

Tour Operator ( società operante nel settore turistico con i suoi Cataloghi Abruzzo , Mare

Italia ed Egitto dal 1977). 

La BALTOUR Srl è attentissima alla qualità del servizio e alla vetustà degli automezzi. 

mailto:booking@eurolines.it
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Per i noleggi autobus vengono utilizzati mezzi granturismo da 9 -  16 - 33 e 51 posti  con

una età media di due anni condotti da autisti accuratamente selezionati.

La  BALTOUR Srl opera nella modernissima sede di  Teramo, ubicata su una superficie  di

27.000 mq di  cui  4.500 mq coperti,  dotata delle  più attuali  attrezzature per la  revisione

periodica degli autobus che ne garantiscono la sicurezza di esercizio.

Nel  Novembre  2009 la  BALTOUR Srl  accresce  notevolmente  il  suo  raggio  d’azione  con

l’acquisizione del 100% delle  quote societarie di  2 aziende storiche italiane: la  SENA Srl

(società  senese  operante   nel  trasporto  nazionale  di  linee  a  lunga  percorrenza)  e  la

EUROLINES ITALIA Srl ( società appartenente ad un network europeo di autolinee a lunga

percorrenza internazionali)  

Oggi  il  GRUPPO BALTOUR con  i  suoi  190  dipendenti,  collega  oltre  500  destinazioni

nazionali  ed  internazionali  effettuando  annualmente  circa  15  milioni  di  chilometri

trasportando circa 1 milione di passeggeri.  Da luglio 2013 la Sena Srl è stata incorporata

per fusione nella Baltour Srl.

L’intera  rete  autolinee  nazionali  ed  internazionali  con tutte  le  informazioni  riguardanti  gli

orari,  le  tariffe  e  le  modalità  di  acquisto  biglietti  sono  consultabili  sui  seguenti  siti

appartenenti al GRUPPO BALTOUR:

WWW.BALTOUR.IT ;

WWW.SENA.IT; 

WWW.EUROLINES.IT;

2) TOUR OPERATOR 

I prodotti  principali proposti dalla  Baltour Tour Operator sono: 

CATALOGO  ABRUZZO,  diffuso  sia  sul  proprio  sito  web  www.baltour.it ,  in  4  lingue

( Italiano, Inglese, Francese e Russo)  sia attraverso un catalogo cartaceo di cui vengono

stampati 2 versioni annuali: primavera/estate e autunno/inverno. La  Baltour Tour Operator

gestisce  e  commercializza  più  di  115  strutture  in  Abruzzo  tra  alberghi,  residence,

appartamenti, agriturismi, terme e centri benessere. 

Alcune delle strutture sono di proprietà del gruppo tra le quali il RESIDENCE GAMBRINUS a

Giulianova Lido (TE). 

http://www.baltour.it/
http://WWW.EUROLINES.IT/
http://WWW.SENA.IT/
http://WWW.BALTOUR.IT/
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CATALOGO MARE ITALIA, visionabile sul sito www.baltour.it ;

6.1 Aspetti relativi al personale aziendale in contatto con gli utenti 

Coerentemente con quanto stabilito dalla legislazione di riferimento e dalle prescrizioni del

sistema di gestione per la qualità aziendale, verrà garantita la riconoscibilità degli addetti al

servizio direttamente a contatto con il pubblico.

Secondo  le  stesse  direttive  di  cui  sopra,  anche  il  personale  appartenente  al  front-office

aziendale  (personale  addetto  all’accoglienza  di  utenti  in  azienda,  personale  chiamato  alla

vendita diretta dei titoli di viaggio) presenterà la stessa tipologia di cartellini descritta, con le

stesse  informazioni.  Il  personale  operante  al  centralino  aziendale  è  stato  istruito

adeguatamente  per  rispondere  alle  chiamate  esterne  presentandosi  attraverso  il  nome e

l’indicazione della funzione di appartenenza.

La presentabilità del personale aziendale è sicuramente uno degli obiettivi prioritari che il

GRUPPO BALTOUR  si è posta da sempre. Tutto il  personale a contatto con l’utenza

indossa abbigliamento decoroso e pulito (divisa aziendale) e mantiene sempre una corretta

cura personale, evitando qualsiasi forma di trascuratezza e/o eccessiva eccentricità.

L’Azienda cura che le comunicazioni,  sia verbali che scritte, avvengano con un linguaggio

chiaro e facilmente comprensibile da parte di tutti ed adotta indirizzi atti a stabilire in genere

rapporti di fiducia e di collaborazione con gli utenti. In particolare il GRUPPO BALTOUR

ha reso attivo un codice comportamentale

6.2 Monitoraggio del servizio

L’Azienda ha adottato un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi atto a considerare:

• gli standard (livello promesso) relativi agli indicatori aziendali di qualità;

• il livello di percezione complessiva dei fattori di qualità;

• l’andamento del fenomeno del reclamo (vedi Sezione III).

La rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Azienda è utilizzata per

delineare piani di miglioramento progressivo e/o di mantenimento delle prestazioni rese.

http://www.baltour.it/
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SEZIONE B Fattori e indicatori di qualità

All’interno  della  presente  Carta,  si  distinguono  i  fattori  di  qualità,  come  base  per  la

rappresentazione del livello qualitativo del servizio erogato.

Il  fattore di  qualità costituisce  un  aspetto  rilevante  per  la  percezione  della  qualità  del

servizio di trasporto da parte degli utenti.

I fattori sono: 

• sicurezza del viaggio;

• sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore;

• regolarità del servizio e puntualità dei mezzi;

• pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e/o dei nodi;

• comfort del viaggio;

• servizi aggiuntivi (a bordo e/o nei nodi);

• informazioni alla clientela;

• aspetti relazionali/comunicazionali del personale a contatto con l’utenza;

• livello di servizio nelle operazioni di sportello;

• integrazione modale;

• attenzione all’ambiente.
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Fattore di

Qualità

Indicatori di qualità Risultato

2013

Obiettivo

2014

Modalità di

rilevazioneTipologia Unità di misura

Sicurezza del 

viaggio

Livello 

affidabilità 

autisti percepita

% soddisfatti 98% 99%

Indagine 

diretta 

mediante 

questionari 

somministra

ti

Vetustà dei 

mezzi in servizio

% mezzi da 0 a 5 anni 83% 90%

Calcolo da 

Elenco 

Automezzi

% mezzi da 5 a 15 

anni
12,5% 10%

% mezzi con oltre 15 

anni
0% 0%

Età media dei mezzi 5,00 4,00

Percezione del 

livello di 

sicurezza 

personale 

all’interno 

dell’autobus per 

la 

microcriminalità

% soddisfatti 95,00 % 95,00 %

Indagine 

diretta 

mediante 

questionari 

somministra

ti

Fattore di

Qualità

Indicatori di qualità Risultato

2013

Obiettivo

2014

Modalità di

rilevazioneTipologia Unità di misura

Pulizia e 

condizioni 

igieniche dei 

mezzi

Pulizia ordinaria N° interventi 

giornalieri/ n° mezzi

74 74 Verifica 

programmi 

di pulizia

Percezione del 

livello di pulizia

% soddisfatti 95% 95% Indagine 

diretta 

mediante 

questionari 

somministra

ti



GRUPPO BALTOUR

Carta della Mobilità

Rev. 5 del 07.01.2014

Pagina 13 di 32

Fattore di

Qualità

Indicatori di qualità

Risultato

2013

Obiettivo

2014

Modalità

di

rilevazion

e

Tipologia
Unità di

misura

Comfort del 

viaggio

Percezione del 

livello di 

confortevolezza 

del viaggio

% soddisfatti 90% 99% Indagine 

diretta 

mediante 

questionari 

somministr

ati

Fattore di

Qualità

Indicatori di qualità
Risultato

2013

Obiettivo

2014

Modalità di

rilevazioneTipologia
Unità di

misura

Informazioni 

alla clientela

Tempestività Tempo medio 

dalla richiesta 

del cliente

In giornata In giornata Calcolo dei 

tempi di 

risposta 

Diffusione Fascia oraria di 

operatività

24 h 24 h Orari 

Aziendali

Fascia oraria di 

operatività su 

Internet

24 h 24 h Sito Internet

Percezione 

esaustività 

informazioni 

relative ai servizi 

del Gruppo 

Baltour

% soddisfatti 87% 90% Indagine 

diretta 

mediante 

questionari 

somministrat

i
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Fattore di

Qualità

Indicatori di qualità
Risultato

2013

Obiettivo

2014

Modalità di

rilevazioneTipologia
Unità di

misura
Aspetti 

relazionali/ 

comunicaziona

li del 

personale a 

contatto con 

l’utenza

Percezione livello 

degli aspetti 

relazionali/ 

comportamentali

% soddisfatti 98% 98% Indagine 

diretta 

mediante 

questionari 

somministrat

i

Fattore di

Qualità

Indicatori di qualità

Risultato

2013

Obiettivo

2014

Modalità

di

rilevazion

e

Tipologia
Unità di

misura

Livello di 

servizio nelle 

operazioni di 

sportello

Punti vendita 

territorio

N° sportelli 

aperti

3550 3550 Calcolo 

elenco 

rivendite 

per totale 

abitanti

Riscontro 

proposte e 

reclami

Tempo di 

risposta

19 gg 19 gg Calcolo 

archivio 

reclami

Livello 

informazioni 

ricevute in fase di

acquisto nelle 

agenzie 

% soddisfatti 90% 90% Indagine 

diretta 

mediante 

questionari 

somministr

ati
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Fattore di

Qualità

Indicatori di qualità
Risultato

2013

Obiettivo

2014

Modalità di

rilevazioneTipologia
Unità di

misura

Integrazione 

modale

Coincidenze con 

corse di altri 

gestori

N° corse in 

coincidenza/tota

le corse

730 730 Calcolo da 

programmi 

di esercizio

Fattore di

Qualità

Indicatori di qualità
Risultato

2013

Obiettivo

2014

Modalità di

rilevazioneTipologia
Unità di

misura

Attenzione 

all’ambiente

Carburante a 

basso tenore di 

zolfo

% consumi 100% 100% Calcolo da 

schede 

automezzi

Mezzi con motore 

a scarico 

controllato 

N° mezzi/ totale

mezzi

66 66
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SEZIONE C procedure di dialogo tra l’Azienda e gli utenti

7 Diritti e doveri del viaggiatore

Chi sceglie di usufruire del servizio del GRUPPO BALTOUR ha il diritto a

viaggiare in sicurezza e tranquillità;

accedere in modo semplice e tempestivo a tutte le informazioni relative al servizio;

usufruire di un servizio puntuale e regolare, compatibilmente con la viabilità stradale

non controllabile dall’azienda;

viaggiare o attendere in un ambiente pulito e confortevole;

poter riconoscere facilmente il personale addetto al servizio;

rispetto delle disposizioni sul divieto di fumare sui mezzi pubblici;

facile  accessibilità  alla  procedura  dei  reclami  e  veloce  risposta  agli  stessi  (non

superiore a trenta giorni);

ottenere risposte certe e in tempi contenuti agli sportelli.

Chi sceglie di usufruire del servizio del GRUPPO BALTOUR ha il dovere di

non utilizzare i mezzi di trasporto sprovvisti di titolo di viaggio;

presentare il titolo di viaggio ad ogni richiesta del personale;

non cedere titoli di viaggio;

non occupare più di un posto a sedere;

non  sporcare  e  non  danneggiare  i  mezzi  di  trasporto  nonché  pareti,  accessori  e

suppellettili, pensiline ricovero utenti, porta orari fermate;

non tenere comportamenti tali da arrecare disturbo o danno ad altri passeggeri;

rispettare il divieto di fumare all’interno dei mezzi di trasporto;

agevolare, durante il viaggio, le persone con ridotta capacità motoria e rispettare le

disposizioni relative ai posti riservati;

rispettare  scrupolosamente  le  istruzioni  e  le  disposizioni  dell’azienda  nonché  le

indicazioni o le limitazioni stabilite dall’azienda;

rivolgersi al personale di servizio in caso di pericolo;

rispettare le avvertenze e le disposizioni impartite dagli operatori nello svolgimento

del loro lavoro;

rispettare le norme che regolano le possibilità di trasporto di oggetti e di animali;
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astenersi  dallo  svolgere  attività  commerciale  o  pubblicitaria,  anche  se  a  scopo

benefico, sui veicoli, nelle pensiline e nelle altre aree di interesse per il servizio, senza

autorizzazione scritta dell’azienda.

Chi non rispetta tali norme, e in particolare chiunque viaggi sprovvisto di regolare titolo di 

viaggio, incorre in sanzioni amministrative stabilite ai sensi di legge.

8 Informazione agli utenti 

Per garantire all’utente una costante informazione sulle procedure e far conoscere le iniziative

che possono interessarlo, il Gruppo Baltour utilizza i seguenti strumenti:

 telefono diretto ai seguenti numeri, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 06,00 alle ore 21,00 e

Sabato e Domenica dalle ore 06,00 alle ore 20,00.

 elenco  telefoni  info  e  prenotazioni  bus  and  tour  operator  0861.1991900;

0861.554889; 0861-554014

 e-mail: info@baltour.it

 fax servizio continuo: 0861. 554481;

 comunicazioni  dirette  al  seguente  recapito  per  via  scritta  -  C.da  Piano  Delfico  64100

TERAMO (TE);

 comunicazione al personale che ha contatto con gli utenti, che è in grado di fornire loro

tutte le informazioni necessarie per avanzare un reclamo e/o una richiesta di rimborso o di

risarcimento.

9 Condizioni generali trasporto nazionale

Le  seguenti  condizioni  generali  di  trasporto  sono  valide  per  tutti  i  servizi  di  autolinea

nazionale  resi  dal  Gruppo  Baltour;  le  condizioni  particolari  riportate  nei  singoli  quadri

orario/tariffari  prevalgono  per  la  linea  stessa  sulle  norme  corrispondenti  delle  condizioni

generali.
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1)  Orari

Tutte  le  informazioni  pubblicate  negli  orari  e  nei  depliants  pubblicitari  sono  soggette  a

variazione;  pertanto  il  passeggero  è  tenuto  a  chiederne  conferma  al  momento  della

prenotazione.  Il  programma di  esercizio  pubblicato  delle  linee,  potrà  subire  riduzioni  nei

periodi  di  Capodanno,  Pasqua,  1°  Maggio,  Ferragosto  e  Natale:  gli  utenti  sono  pertanto

pregati di accertarsi del programma definitivo per tali periodi, al momento della prenotazione.

2) Biglietti e tariffe

I documenti di viaggio sono nominativi e non possono essere ceduti. Devono essere esibiti in

forma cartacea ad ogni  richiesta  del  personale  di  bordo,  di  assistenza  e  di  controllo;  se

specificatamente  espresso in  fase di  emissione,  è possibile  presentare  titoli  di  viaggio  in

formato elettronico. Sono validi esclusivamente per la tratta, il giorno e la corsa per cui sono

stati emessi. Alla partenza, i documenti di viaggio devono essere integri, non deteriorati e

comprensivi di tutti i tagliandi nonché dell'eventuale copertina. La tariffa applicabile è quella

in  vigore al  momento dell´acquisto  del  biglietto  e  comunque quella  indicata  dal  sistema

automatico di prenotazione. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento del

titolo di  viaggio già acquistato,  il  passeggero potrà viaggiare sulla  corsa per la quale era

nominativamente prenotato previa consegna ad una biglietteria della denuncia all'autorità,

fermo restando l´acquisto di un nuovo biglietto.

3) Promozioni

Le  tariffe  "PROMO"  e  “LOW COST”  sono  offerte  speciali  valide  su  determinate  tratte  e

particolari periodi dell’anno o corse, e possono essere fisse o variare in base al momento in

cui il biglietto viene acquistato. Le tariffe “PROMO” e “LOW COST”  sono soggette a particolari

restrizioni che possono variare da linea a linea, non sono modificabili o rimborsabili, come

specifico regolamento. Tali tariffe sono escluse sulle linee da e per la Sicilia e sulla linea Sala

Consilina/Pisa.

4) Prenotazioni e acquisto biglietti

Tutte le corse sono effettuate con prenotazione obbligatoria e nominativa; anche ai fini di

eventuali  rimborsi,  responsabilità o per comunicazioni  di  servizio, è interesse dello stesso

passeggero fornire il proprio nominativo completo e il proprio numero di cellulare al momento

dell´acquisto del biglietto. I passeggeri sono tenuti a munirsi di documento di viaggio presso
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le  apposite  rivendite  a  terra,  le  quali  contestualmente  effettueranno  la  prenotazione  del

posto.  

Eccezionalmente,  e  sempre  che  vi  sia  disponibilità  di  posti  non  prenotati,  è  possibile

acquistare il biglietto presso il personale di bordo, previo pagamento della maggiorazione di 5

Euro.  E´  possibile  effettuare  prenotazioni  telefoniche  al  numero  0861/1991900,  da

confermare mediante  acquisto  e ritiro  del  biglietto  in  una qualsiasi  ricevitoria/tabaccheria

SISAL entro 24 ore dal momento della prenotazione, almeno due ore prima della partenza

quando la prenotazione è fatta meno di 26 ore prima della partenza. E’ possibile l’acquisto

online dei biglietti sui siti www.baltour.it, www.eurolines.it e www.sena.it, seguendo il form di

prenotazione, scegliendo di effettuare il pagamento o presso qualsiasi ricevitoria/tabaccheria

della SISAL entro il termine che verrà assegnato ( di norma 24 ore) o con carta di credito

inserendo,  in  fase  di  acquisto,  il  documento  di  identità  del  passeggero,  pena  il  non

riconoscimento della validità del titolo di viaggio o con pagamento Paypal. 

5) Trasporto minori

I minori di anni 14 non sono ammessi al trasporto se non accompagnati; per i ragazzi di età

compresa fra i 14 ed i 18 anni, deve essere rilasciata una autorizzazione scritta da parte dei

genitori o tutori (fac-simile sui siti aziendali www.baltour.it, www.sena.it, www.eurolines.it).

6) Annullamento e rimborsi

L’ annullamento del biglietto deve avvenire  prima dell’orario di partenza prenotato, in orario

di  ufficio  e  deve  essere  effettuato  recandosi  di  persona  presso  la  biglietteria

Baltour/Sena/Eurolines  dove  è  stato  acquistato  il  biglietto  oppure  telefonicamente  allo

0861.1991900 o mediante e-mail a info@baltour.it .

In caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, questi ha diritto al rimborso del

prezzo del biglietto nella misura del 80% a condizione che l'annullamento sia registrato prima

dell’orario di partenza prenotato. Nessun rimborso sarà concesso se l’annullamento perviene

dopo l’orario di partenza.

L’annullamento da parte del viaggiatore dei biglietti  a tariffa PROMO o LOWCOST, non dà

diritto a nessun rimborso.

Per la sola linea Sala Consilina/Pisa non è consentito l’annullamento dopo aver effettuato il

cambio data.

Essendo i biglietti nominativi, il rimborso sarà possibile esclusivamente in favore dell’identico

nominativo che risulta quale intestatario del biglietto: ne consegue che non sarà possibile

alcun  rimborso  per  quei  biglietti  nei  quali  sia  stata  omessa  al  momento  dell’acquisto

http://www.sena.it/
http://www.eurolines.it/
http://www.baltour.it/
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l’indicazione del nome e cognome del passeggero, ovvero siano state riportate indicazioni

astratte o generiche

Le  domande  di  rimborso  dei  biglietti  acquistati  devono  essere  trasmesse  via  e  mail

all'indirizzo  contabilita2@baltour.it,  oppure  indirizzate  per  iscritto  a  BALTOUR   S.R.L.

Contrada  Piano  Delfico  –  64100  TERAMO  allegando  il  biglietto  originale  debitamente

annullato,  indicando  l’intestazione  ed il  codice  IBAN del  c.c.  ove effettuare  l’accredito.  Il

diritto al rimborso si estingue se non viene esercitato entro il termine di 2 mesi dopo la data

dell’annullamento. I rimborsi saranno effettuati entro due mesi dalla data di ricevimento della

richiesta, salvo casi che richiedano indagini conoscitive più lunghe.

Il rimborso di una tratta non usufruita di biglietti andata e ritorno sarà pari alla differenza tra

l'importo totale del biglietto e l'importo di corsa semplice, detratta la penalità.

Il trasportatore non è tenuto al rimborso della parte del biglietto non usufruita a causa di

impossibilità a proseguire il viaggio da parte del passeggero dovute al mancato rispetto da

parte di  questo delle  disposizioni  di  legge dei vari  stati  attraversati,  circa i  documenti  di

espatrio, ovvero a causa imputabile al passeggero stesso ( ad esempio se il passeggero non

si ripresenta all’appuntamento fissato dopo la sosta di ristoro, ovvero deve discendere dal bus

per motivi personali o di salute, ovvero se viene fatto discendere dal personale di bordo per

molestie o ubriachezza ecc.) 

7) Modifiche

Sui biglietti a tariffa ordinaria, può essere fatto il cambio data/corsa esclusivamente prima

della partenza con un costo di 5 € e comunque per partenze entro i 30 giorni successivi la

prenotazione originaria, eccetto i biglietti  a tariffa ordinaria della tratta Roma/Siena/Roma

che possono essere modificati  fino a un'ora dopo la partenza con un costo di 5 € a tratta.

Non è possibile cambiare la tratta, né la linea, né la direzione del biglietto originario.

La modifica da parte del viaggiatore può essere fatta autonomamente dal viaggiatore stesso

se  il  biglietto  è  stato  acquistato  direttamente  dal  sito  www.sena.it,  www.baltour.it  o

www.eurolines.it  inserendo il numero di prenotazione nel campo “modifica prenotazione” e

pagando  la  relativa  penale  con  carta  di  credito,  paypal  o  presso  una  qualsiasi

ricevitoria/tabaccheria  SISAL  oppure  deve  avvenire  in  orario  di  ufficio  e  deve  essere

effettuata  recandosi  di  persona  dove  è  stato  acquistato  il  biglietto  oppure  inviando  una

richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica info@baltour.it.

I biglietti a tariffa PROMO o LOW COST non possono essere né modificati né rimborsati.

mailto:info@baltour.it
mailto:contabilita2@baltour.it
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8) Vettori 

Sull´Orario Generale e sui titoli di viaggio sono indicati i nomi dei vettori che effettuano il

servizio sulla linea, pertanto il  passeggero è tenuto a prenderne nota onde riconoscere il

veicolo su cui prendere posto per il  viaggio.  L´azienda che ha emesso il  biglietto per un

viaggio effettuato da veicolo di altro vettore agisce solo in qualità di rappresentante di quest

´ultimo, e pertanto non è responsabile dei danni derivanti dalle prestazioni sue.

9) Bagagli

Il  bagaglio e relativo contenuto non sono assicurati  e viaggiano a rischio del passeggero,

pertanto si consigliano i sigg. passeggeri a non trasportare oggetti di valore ovvero dotarsi di

apposita polizza assicurativa. Ciascun viaggiatore pagante ha diritto al trasporto a proprio

rischio di  n.  1 bagaglio  di  dimensioni  non superiori  a cm 160 (lunghezza + larghezza +

altezza)  da  sistemare  nella  bagagliera  del  pullman,  ed  un  piccolo  bagaglio  a  mano  da

sistemare nella cappelliera. Non sono ammessi bagagli contenenti liquidi. Compatibilmente

con la disponibilità  di  spazio,  possono essere accettati  a bordo ulteriori  bagagli,  previo  il

pagamento  della  tariffa  prevista  direttamente  al  personale  di  bordo,  che  dovrà rilasciare

formale biglietto-ricevuta. In caso di smarrimento, furto, manomissioni o danneggiamento, il

vettore  del  quale  venisse  eventualmente  dimostrata  la  colpa,  sarà  responsabile

esclusivamente nei limiti massimi previsti dalla legge, vale a dire di Euro 103,3 per ciascun

bagaglio, con il limite di Euro 206,6 per ciascun passeggero. Nessuna responsabilità per il

vettore per i  bagagli  a mano o per i  bagagli  non depositati  nella bagagliera del pullman.

Qualsiasi problema relativo al bagaglio deve essere immediatamente segnalato in via formale

dal  passeggero alla  sede del vettore,  qualora il  bagaglio  venisse ritrovato,  sarà cura del

passeggero venire a ritirarlo presso l´Ufficio Assistenza che gli verrà comunicato.

10) Fumo/soste di ristoro/toilette

E´ vietato fumare a bordo del pullman, sia nell´abitacolo  che negli  spazi  chiusi  (toilette,

cabina,  ecc.).  I  pullman  sono  normalmente  dotati  di  toilette  di  bordo,  costantemente  a

disposizione dei passeggeri. Nei viaggi notturni è prevista una sosta durante la notte presso

area di servizio attrezzata, presso la quale i passeggeri possono anche usufruire dei servizi. I

viaggiatori devono rispettare scrupolosamente la durata della sosta: ove non diversamente

annunciato dal personale di bordo, la durata della sosta è fissata in 20 minuti.
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11) Animali

Non è consentito il trasporto di qualsiasi tipo di animale nei servizi notturni. Nei servizi diurni

(cioè quelli in cui la partenza avviene dopo le 05.00 e l'arrivo avviene prima delle 24.00 dello

stesso giorno) è possibile trasportare appresso animali di piccola taglia purché siano tenuti

per tutta la durata del viaggio in apposita gabbia da posizionare appoggiata ai piedi del sedile

a fianco a quello occupato dal proprietario, lato finestrino, e previo pagamento del biglietto al

50% della tariffa di corsa semplice ordinaria.

12) Responsabilità del vettore e del passeggero

I  vettori  non  si  assumono  responsabilità  alcuna  per  ritardi  o  interruzioni  del  servizio  o

mancate coincidenze, se derivate da cause a loro non imputabili, come scioperi, maltempo,

guasti meccanici, problemi di traffico, di percorribilità delle strade, di controlli dell´Autorità,

ecc.

Qualora  il  servizio  non  sia  stato  effettuato  o  sia  stato  interrotto  e  sia  dimostrata  la

responsabilità  del  vettore,  il  passeggero  ha  diritto  comunque  ad  essere  trasportato  a

destinazione o con la stessa corsa o con la prima corsa utile successiva, nonché al rimborso

del 50% del biglietto qualora il ritardo sia stato di grave entità (oltre 2 ore per le linee diurne,

oltre  3  ore  per  le  linee  notturne).  In  occasione di  ritardi  (come sopra)  o  interruzione  o

sospensione del servizio per fatto del vettore, qualora il  passeggero ritenga di proseguire

autonomamente il viaggio con mezzi di trasporto alternativi, gli sarà riconosciuto il rimborso

delle spese con il tetto massimo complessivo pari al doppio del prezzo del biglietto acquistato.

I biglietti acquistati a tariffa PROMO o LOW COST non danno diritto  ad alcun rimborso per i

casi previsti sul presente articolo. Il passeggero è tenuto a risarcire tutti i danni ed i guasti

causati ai veicoli, agli oggetti ed ai locali utilizzati per realizzare il servizio. 

13) Assegnazione numero di posto

Al momento della prenotazione viene di norma assegnato il numero del posto sul pullman che

il passeggero occuperà per il viaggio (sulle linee internazionali non è prevista l'assegnazione

del numero di posto). Tale assegnazione di posto potrà subire eccezionalmente variazione se

disposto  dalla  direzione  aziendale  del  vettore,  ai  fini  di  una  migliore  organizzazione  del

servizio o logistica, ad esempio in occasione di corse multiple, coincidenze, sostituzione di

tipologia di pullman (alta capienza), ecc. I passeggeri hanno la possibilità di occupare posti
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disponibili  diversi da quello assegnato, però solo dopo che il pullman ha ultimato tutte le

fermate di carico.

 

14) Riduzioni tariffarie

Sono applicabili le sole riduzioni tariffarie, previste nell'orario generale nei siti aziendali o nei

volantini-orario,  per  ciascuna  singola  linea,  o  previo  acquisto  della  Baltour  Card  o  della

Eurolines Discount Card.

15) Presentazione alle partenze

I  passeggeri  sono tenuti  a presentarsi  al  punto di  partenza almeno 10 minuti  prima dell

´orario previsto, salvo quando sia espressamente richiesto un anticipo maggiore nei periodi di

alta stagione.

16) Servizi garantiti in caso di sciopero

In  base  alla  vigente  normativa,  in  caso  di  sciopero  nel  settore  dei  trasporti,  verranno

comunque  effettuate  le  corse  rientranti  nei  "servizi  minimi  garantiti",  che  saranno

tempestivamente comunicate di volta in volta agli  utenti, tramite le biglietterie le agenzie

viaggio e gli uffici informazioni GRUPPO BALTOUR, nonché tramite gli Organi di Stampa.

17) Foro competente

Il contratto di  trasporto, ivi compresa la responsabilità civile del trasportatore, è soggetto

alla legge del Paese del trasportatore che ha svolto effettivamente il trasporto.

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Teramo.

18) Privacy
I dati personali relativi ai viaggiatori verranno trattati da BALTOUR su supporto informatico e

cartaceo, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”,  secondo principi  di  correttezza,  liceità  e trasparenza,  per finalità  strettamente

connesse  e  funzionali  alla  gestione  del  titolo  di  viaggio  ed  all’erogazione  del  servizio  di

trasporto. Ai  viaggiatori  spettano i  diritti  ex art.  7 D. Lgs 196/2003 che potranno essere

esercitati rivolgendosi al numero telefonico 0861.1991900 specificando all’operatore la natura

della  richiesta.  I  Viaggiatori  sono  invitati  a  prendere  visione  dell’informativa  di  dettaglio

disponibile presso i punti vendita BALTOUR all’indirizzo www.baltour.it.
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10 Condizioni generali trasporto internazionale

I  viaggiatori  sono  assoggettati  alle  "Condizioni  Generali  di  Trasporto",  secondo  l'estratto

riprodotto qui di seguito che non sostituisce il testo integrale. Le condizioni applicabili sono

comunque quelle disponibili e sempre aggiornate sul sito www.eurolines.it e presso gli uffici

vendita Eurolines. In caso di incompatibilità di una delle norme con le disposizioni di legge

applicabili al contratto di trasporto, prevalgono queste ultime.

1) Orari

Tutte  le  informazioni  pubblicate  negli  orari  e  nei  depliants  pubblicitari  sono  soggette  a

variazione;  pertanto  il  passeggero  è  tenuto  a  chiederne  conferma  al  momento  della

prenotazione.  Il  programma di  esercizio  pubblicato  delle  linee,  potrà  subire  riduzioni  nei

periodi  di  Capodanno,  Pasqua,  1°  Maggio,  Ferragosto  e  Natale:  gli  utenti  sono  pertanto

pregati di accertarsi del programma definitivo per tali periodi, al momento della prenotazione.

2) Biglietti e tariffe

I documenti di viaggio sono nominativi e non possono essere ceduti. Devono essere esibiti ad

ogni richiesta del personale di bordo, di assistenza e di controllo. Sono validi esclusivamente
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per la tratta, il giorno e la corsa per cui sono stati emessi. La durata della validità del biglietto

Open, a partire dalla data del primo viaggio, è di sei mesi, salvo eventuali eccezioni riportate

nei Quadri Orario/Tariffe delle singole linee. Il biglietto deve essere sempre conservato a cura

del viaggiatore. Alla partenza, i documenti di viaggio devono essere integri, non deteriorati e

comprensivi di tutti i tagliandi nonché dell'eventuale copertina. La tariffa applicabile è quella

in  vigore al  momento dell´acquisto  del  biglietto  e  comunque quella  indicata  dal  sistema

automatico  di  prenotazione.  In  caso  di  adeguamento  delle  tariffe  nel  corso  di  validità

dell’orario,  le  tariffe  applicabili  sono  quelle  in  vigore  il  giorno  dell’acquisto  del  biglietto.

L’emissione della prenotazione/acquisto del biglietto è soggetto ad una tassa di prenotazione

non  commissionabile  e  non  rimborsabile.  In  caso  di  smarrimento,  furto,  distruzione  o

deterioramento del titolo di viaggio già acquistato, il passeggero potrà viaggiare sulla corsa

per  la  quale  era  nominativamente  prenotato  previa  consegna  ad  una  biglietteria  della

denuncia all'autorità, fermo restando l´acquisto di un nuovo biglietto.

3) Promozioni

Le  tariffe  "PROMO"  e  “LOW COST”  sono  offerte  speciali  valide  su  determinate  tratte  e

particolari periodi dell’anno o corse, e possono essere fisse o variare in base al momento in

cui il biglietto viene acquistato. Le tariffe “PROMO” e “LOW COST”  sono soggette a particolari

restrizioni che possono variare da linea a linea, in caso di modifiche o annullamenti, come

specifico regolamento.

4) Prenotazioni e acquisto biglietti

E’  possibile  l’acquisto  online  dei  biglietti  sui  siti  www.baltour.it,  www.eurolines.it e

www.sena.it,  seguendo  il  form  di  prenotazione,  scegliendo  di  effettuare  il  pagamento  o

presso qualsiasi ricevitoria/tabaccheria della SISAL entro il termine che verrà assegnato ( di

norma 24 ore) o con carta di credito inserendo, in fase di acquisto, il documento di identità

del  passeggero,  pena  il  non  riconoscimento  della  validità  del  titolo  di  viaggio  o  con

pagamento Paypal. 

Tutte le corse sono effettuate con prenotazione obbligatoria e nominativa; anche ai fini di

eventuali  rimborsi  o  responsabilità  è  interesse  dello  stesso  passeggero  fornire  il  proprio

http://www.sena.it/
http://www.eurolines.it/
http://www.baltour.it/
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nominativo completo e il proprio numero di cellulare al momento dell´acquisto del biglietto. I

passeggeri sono tenuti a munirsi di documento di viaggio presso le apposite rivendite a terra,

le  quali  contestualmente  effettueranno  la  prenotazione  del  posto.  

E´  possibile  effettuare  prenotazioni  telefoniche  al  numero  0861/1991900,  da  confermare

mediante acquisto e ritiro del biglietto in una qualsiasi ricevitoria/tabaccheria SISAL entro 24

ore  dal  momento  della  prenotazione,  almeno  due  ore  prima  della  partenza  quando  la

prenotazione è fatta meno di 26 ore prima della partenza. E’ possibile l’acquisto online dei

biglietti  sui  siti  www.baltour.it,  www.eurolines.it e  www.sena.it,  seguendo  il  form  di

prenotazione, scegliendo di effettuare il pagamento o presso qualsiasi ricevitoria/tabaccheria

della SISAL entro il termine che verrà assegnato ( di norma 24 ore) o con carta di credito

inserendo,  in  fase  di  acquisto,  il  documento  di  identità  del  passeggero,  pena  il  non

riconoscimento della validità del titolo di viaggio o con pagamento Paypal. La prenotazione

del viaggio dei ritorno dei biglietti “Open” si consiglia di farla almeno 5 giorni prima della

partenza presso le biglietterie autorizzate Eurolines o chiamando il centro di prenotazione allo

0861/1991900, e comunque il viaggiatore sarà accettato nel limite dei posti disponibili.

Il trasportatore si riserva il diritto di cedere ad altri i posti non confermati.

5) Trasporto minori

I minori di anni 16 non sono ammessi al trasporto se non accompagnati; per i ragazzi di età

compresa fra i 16 ed i 18 anni non cmpiuti, deve essere rilasciata una autorizzazione scritta

da  parte  dei  genitori  o  tutori  (fac-simile  sui  siti  aziendali  www.baltour.it,  www.sena.it,

www.eurolines.it).

6) Annullamento e rimborsi

L’ annullamento del biglietto deve avvenire  prima dell’orario di partenza prenotato, in orario

di  ufficio  e  deve  essere  effettuato  recandosi  di  persona  presso  la  biglietteria

Baltour/Sena/Eurolines  dove  è  stato  acquistato  il  biglietto  oppure  telefonicamente  allo

0861.1991900 o mediante e mail a booking@eurolines.it.

In caso di annullamento del viaggio da parte del viaggiatore, questi ha diritto al rimborso del

prezzo del biglietto nella misura del 75% a condizione che l'annullamento sia registrato 48

ore prima dell’orario di partenza prenotato (per viaggi con prezzo inferiore o uguale a 10

euro, non verrà concesso alcun rimborso). Per annullamenti registrati nelle 48 ore precedenti

il  viaggio, il  rimborso verrà fatto nella misura del 50% (per viaggi con prezzo inferiore o

uguale a 20 euro, non verrà concesso alcun rimborso).  Nessun rimborso sarà concesso se

l’annullamento perviene dopo l’orario di partenza.

http://www.sena.it/
http://www.eurolines.it/
http://www.baltour.it/
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L’annullamento da parte del viaggiatore dei biglietti  a tariffa PROMO o LOWCOST, non dà

diritto a nessun rimborso.

Essendo i biglietti nominativi, il rimborso sarà possibile esclusivamente in favore dell’identico

nominativo che risulta quale intestatario del biglietto: ne consegue che non sarà possibile

alcun  rimborso  per  quei  biglietti  nei  quali  sia  stata  omessa  al  momento  dell’acquisto

l’indicazione del nome e cognome del passeggero, ovvero siano state riportate indicazioni

astratte o generiche

Le  domande  di  rimborso  dei  biglietti  acquistati  devono  essere  trasmesse  via  e  mail

all'indirizzo  contabilita2@baltour.it,  oppure  indirizzate  per  iscritto  a  EUROLINES  ITALIA

S.R.L. Contrada Piano Delfico – 64100 TERAMO allegando il biglietto originale debitamente

annullato,  indicando  l’intestazione  ed il  codice  IBAN del  c.c.  ove effettuare  l’accredito.  Il

diritto al rimborso si estingue se non viene esercitato entro il termine di 2 mesi dopo la data

dell’annullamento. I rimborsi saranno effettuati entro due mesi dalla data di ricevimento della

richiesta,  salvo  casi  che  richiedano  indagini  conoscitive  più  lunghe,  e  sono  soggetti

all’addebito delle spese amministrative pari a 8 euro per ciascuna pratica.

Il rimborso di una tratta non usufruita di biglietti andata e ritorno od aperti sarà pari alla

differenza tra l'importo totale del biglietto e l'importo di corsa semplice, detratta la penalità e

le spese sopradescritte.

Il trasportatore non è tenuto al rimborso della parte del biglietto non usufruita a causa di

impossibilità a proseguire il viaggio da parte del passeggero dovute al mancato rispetto da

parte di  questo delle  disposizioni  di  legge dei vari  stati  attraversati,  circa i  documenti  di

espatrio, ovvero a causa imputabile al passeggero stesso ( ad esempio se il passeggero non

si ripresenta all’appuntamento fissato dopo la sosta di ristoro, ovvero deve discendere dal bus

per motivi personali o di salute, ovvero se viene fatto discendere dal personale di bordo per

molestie o ubriachezza ecc.) 

7) Modifiche

I biglietti a tariffa ordinaria, possono essere modificati fino a 72 ore dopo la partenza con una

penale del 50% dell’importo del biglietto.

I biglietti a tariffa Promo o Low Cost, non possono essere modificati se non espressamente

previsto per quella singola linea.

La modifica da parte del viaggiatore può essere fatta autonomamente se il biglietto è stato

acquistato  direttamente dal sito  www.eurolines.it inserendo il  numero di  prenotazione nel

campo “ Modifica Prenotazione” e pagando la rispettiva penale con carta di credito o con la

modalità Sisal o con la modalaità Paypal, oppure deve avvenire in orario di ufficio e deve

essere effettuata recandosi di persona dove è stato acquistato il biglietto oppure inviando una

richiesta di modifica data al seguente indirizzo di posta elettronica: booking@eurolines.it.

mailto:booking@eurolines.it
http://www.eurolines.it/
mailto:contabilita2@baltour.it
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I biglietti a tariffa PROMO o LOW COST non possono essere né modificati né rimborsati.

7a)Cambio Data

Per le modifiche dei biglietti a tariffa standard sono applicati i costi seguenti:

- € 4 se la modifica avviene almeno 24 ore prima della partenza originaria

- € 8 se la modifica avviene a meno di 24 ore dalla partenza originaria

7b)Cambio Tratta 
Il  cambio  tratta  è consentito  solo  all’interno della  stessa linea fino a 24 ore  prima della

partenza e soltanto per biglietti  a tariffa standard. Il  costo previsto ad ogni modifica per

persona è di € 5 più la differenza di tariffa tra la vecchia e la nuova tratta.

8) Vettori

Sull´Orario Generale e sui titoli di viaggio sono indicati i nomi dei vettori che effettuano il

servizio sulla linea, pertanto il  passeggero è tenuto a prenderne nota onde riconoscere il

veicolo su cui prendere posto per il  viaggio.  L´azienda che ha emesso il  biglietto per un

viaggio effettuato da veicolo di altro vettore agisce solo in qualità di rappresentante di quest

´ultimo, e pertanto non è responsabile dei danni derivanti dalle prestazioni sue.

Il vettore che emette il biglietto per un viaggio effettuato da un altro trasportatore agisce

soltanto  in  veste  di  rappresentante  di  quest'ultimo.  Per  quanto  riguarda  i  servizi

complementari, il trasportatore agisce soltanto in veste di rappresentante della compagnia di

trasporto e quindi non è responsabile per danni derivanti dalle loro prestazioni.

9) Bagagli

Il  bagaglio  e  relativo  contenuto,  non è  assicurato  e  viaggia  a  rischio  del  passeggero.  Il

viaggiatore  è  tenuto  a  conformarsi  alle  prescrizioni  relative  ai  bagagli  riportate  nelle

informazioni  per i  passeggeri.  La società si  riserva il  diritto  di  effettuare dei  controlli  sui

bagagli trasportati in qualsiasi momento dopo il controllo dei documenti di viaggio e fino alla

discesa del viaggiatore. L’etichettatura del bagaglio viene fatta ad uso dei controlli doganali e

della  pubblica  autorità,  e non costituisce  presa in  consegna.  Eurolines  Italia  declina  ogni

responsabilità  ulteriore  rispetto  a  quelle  strettamente  previste  dalla  legge  per  furti,

manomissioni, danneggiamenti e smarrimento dei bagagli.  Ciascun viaggiatore pagante ha

diritto al trasporto a proprio rischio e pericolo di n. 1 bagaglio di dimensioni massime 150 cm

(altezza + larghezza + profondità) e un peso massimo complessivo di  20 Kg  oltre a un

piccolo  bagaglio  a  mano  da  sistemare  nella  cappelliera, eccezioni  alla  regola  sono
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eventualmente indicate nei rispettivi quadri orario; non è comunque ammesso il trasporto di

bagagli a mano particolarmente ingombranti, né il trasporto di biciclette.  

Lo smarrimento del bagaglio  dovrà essere immediatamente comunicato all'autista  ed alla

sede  centrale  di  Teramo  (0861.1991900);  qualora  venga  ritrovato,  il  passeggero  dovrà

provvedere personalmente al ritiro presso l’ufficio assistenza comunicatogli.  Se il  bagaglio

non  venisse  ritirato  entro  tre  giorni  dalla  comunicazione  dell’avvenuto  ritrovamento,  la

società Eurolines Italia provvederà alla consegna del suddetto alle Autorità competenti. Nel

caso di smarrimento del bagaglio consegnato, il limite della responsabilità del vettore viene

riconosciuto esclusivamente nei limiti massimi previsti dalla legge, vale a dire di Euro 103,3

per  ciascun  bagaglio,  con  il  limite  di  Euro  206,6  per  ciascun  passeggero.  Nessuna

responsabilità per il vettore per i bagagli a mano e per i bagagli non depositati nella bauliera

del pullman.

10) Documenti

Documenti: Condizione essenziale del trasporto è che, al momento dell’inizio del viaggio, il

passeggero sia munito di passaporto e/o carta di identità valida per l’espatrio, nonché dei

visti necessari d’ingresso e di transito per i paesi attraversati dalla linea; cosicché nessun

passeggero  sarà  accettato  a  bordo  in  assenza  di  validi  e  regolari  documenti  e  nessun

rimborso sarà effettuato a favore di chi, privo di tali documenti, si presentasse all’imbarco,

ovvero fosse costretto ad interrompere il viaggio. 

Eurolines non si assume responsabilità qualora i viaggiatori non si attengano a quanto sopra. 

11)Fumo/soste di ristoro/toilette

In territorio italiano è vietato fumare a bordo del pullman, sia nell´abitacolo che negli spazi

chiusi  (toilette,  cabina,  ecc.).  In territorio estero si  seguirà in  proposito la  normativa del

paese attraversato.

I pullman sono normalmente dotati  di  toilette di  bordo, costantemente a disposizione dei

passeggeri. Nei viaggi notturni è prevista una sosta durante la notte presso area di servizio

attrezzata,  presso la quale  i  passeggeri  possono anche usufruire dei  servizi.  I  viaggiatori

devono rispettare scrupolosamente la durata della sosta: ove non diversamente annunciato

dal personale di bordo, la durata della sosta è fissata in 20 minuti.
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12) Animali

Gli animali non sono ammessi al trasporto.

13)Trasporto plichi

Non si effettua trasporto di plichi e colli non accompagnati.

14) Responsabilità del vettore e del passeggero

La responsabilità  del trasportatore copre i danni  fisici  causati  al  viaggiatore dal momento

della salita nei pullman fino alla discesa, queste due azioni comprese, salvo i danni causati

per colpa del viaggiatore o dalla natura speciale del bagaglio o del suo imballaggio. Qualsiasi

tipo di reclamo deve essere fatto dal viaggiatore immediatamente all'arrivo al personale di

bordo, ed anche all’ufficio Eurolines Italia di Teramo, entro 10 giorni dopo la fine del viaggio. 

I  vettori  non  si  assumono  responsabilità  alcuna  per  ritardi  o  interruzioni  del  servizio  o

mancate coincidenze, se derivate da cause a loro non imputabili, come scioperi, maltempo,

guasti meccanici, problemi di traffico, di percorribilità delle strade, di controlli dell´Autorità,

ecc.

Qualora  il  servizio  non  sia  stato  effettuato  o  sia  stato  interrotto  e  sia  dimostrata  la

responsabilità  del  vettore,  il  passeggero  ha  diritto  comunque  ad  essere  trasportato  a

destinazione o con la stessa corsa o con la prima corsa utile successiva, nonché al rimborso

del 50% del biglietto qualora il ritardo o il disagio sia stato di grave entità (oltre 2 ore per le

linee diurne, oltre 3 ore per le linee notturne). In occasione di ritardi (2/3 ore almeno) o

interruzione o sospensione del servizio per fatto del vettore, qualora Il passeggero ritenga di

proseguire autonomamente il viaggio con mezzi di trasporto alternativi, gli sarà riconosciuto il

rimborso delle spese con il tetto massimo complessivo pari al doppio del prezzo del biglietto

acquistato. I biglietti acquistati a tariffa PROMO o LOW COST non danno diritto  ad alcun

rimborso per i casi previsti nel presente articolo. Il passeggero è tenuto a risarcire tutti i

danni ed i guasti causati ai veicoli, agli oggetti ed ai locali utilizzati per realizzare il servizio. 

15) Assegnazione numero di posto

Al momento della prenotazione per i viaggi internazionali non viene di norma assegnato il

numero del posto sul pullman che il passeggero occuperà per il viaggio. 
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16) Riduzioni tariffarie

Sono applicabili le sole riduzioni tariffarie, previste nell'orario generale nei siti aziendali o nei

volantini-orario, per ciascuna singola linea, o previo acquisto della Baltour Card o Eurolines

Card.

17) Presentazione alle partenze

I passeggeri sono tenuti a presentarsi al punto di partenza al più tardi 30 minuti prima dell

´orario previsto, salvo quando sia espressamente richiesto un anticipo maggiore nei periodi di

alta  stagione.  Il  viaggiatore  che  non  si  presenti  alla  partenza  entro  tale  termine  sarà

considerato assente; in tal caso il vettore si riserva il diritto di cedere ad altri il posto rimasto

vuoto.

18) Servizi garantiti in caso di sciopero

In  base  alla  vigente  normativa,  in  caso  di  sciopero  nel  settore  dei  trasporti,  verranno

comunque  effettuate  le  corse  rientranti  nei  "servizi  minimi  garantiti",  che  saranno

tempestivamente comunicate di volta in volta agli  utenti, tramite le biglietterie le agenzie

viaggio e gli uffici informazioni GRUPPO BALTOUR, nonché tramite gli Organi di Stampa.

19) Foro competente

Il contratto di  trasporto, ivi compresa la responsabilità civile del trasportatore, è soggetto

alla legge del Paese del trasportatore che ha svolto effettivamente il trasporto.

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Teramo.

20) Privacy
I dati personali relativi ai viaggiatori verranno trattati da EUROLINES su supporto informatico

e cartaceo, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”,  secondo principi  di  correttezza,  liceità  e trasparenza,  per finalità  strettamente

connesse  e  funzionali  alla  gestione  del  titolo  di  viaggio  ed  all’erogazione  del  servizio  di

trasporto. Ai  viaggiatori  spettano i  diritti  ex art.  7 D. Lgs 196/2003 che potranno essere

esercitati rivolgendosi al numero telefonico 0861.1991900 specificando all’operatore la natura

della  richiesta.  I  Viaggiatori  sono  invitati  a  prendere  visione  dell’informativa  di  dettaglio

disponibile presso i punti vendita EUROLINES all’indirizzo www.eurolines.it.
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