Comfort
Sicurezza
Professionalità

Frequente, veloce e
puntuale il collegamento in
autobus della Provincia di
Pesaro e Urbino con Roma.
Gli autobus sono dotati di
tutti i comfort, compreso il
dispositivo wi - fi per la
connessione a internet, una
presa USB per ogni sedile
per pc, tablet o smartphone

Raffaello
Shuttle
PESARO - URBINO -ROMA

P.le E. Gonzaga 15
61029 - Urbino (PU)
800 664332 - 0722 376738
www.amibus.it

Misure di
protezione
implementate
a bordo

Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Domenica
FERMATA

ANDATA

Viaggia con noi
Viaggia sicuro

6.05

Pesaro (Stazione FS)

6.20

Fano (Pincio)

6.45

Fossombrone (Autostazione)

6.25

Urbino (B. Mercatale)*

6.30

Urbino (P.S. Lucia)*

6.40

Bivio Borzaga*

7.00

Acqualagna (Autostazione)

7.10
Indossa la mascherina

Igienizza spesso le mani

Cagli (Autostazione)

7.15

Cantiano

7.25

Pontericcioli

10.30

Roma Tiburtina (Box 15)

I veicoli sono sanificati alla fine di ogni corsa

RITORNO
20.30
20.10
19.45
20.00
19.55

I passeggeri sono tenuti ad indossare una
mascherina all'imbarco e per tutta la durate del
viaggio

19.45
19.30
19.20
19.15

Ai passeggeri viene misurata la temperatura al
momento del check-in. l'imbarco è possibile solo
quando la temperatura non supera i 37.0

19.05
16.00

I passeggeri da/per Urbino e Bivio Borzaga effettueranno

Gel disinfettante è a disposizione dei passeggeri
per l'intera durata del viaggio

un cambio ad Acqualagna

TARIFFE

mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 mt

Andata
A/R in giornata
A/R in settimana
Siediti solo nei posti prestabiliti

Tutti i conducenti sono dotati di kit di protezione

Andata domenica e festivi
A/R in giornata domenica e festivi
A/R venerdì - domenica

€ 35,00
€ 42,00
€ 55,00
€ 30,00
€ 39,00
€ 50,00

I conducenti effettuano annunci all'inizio e alla
fine di ogni corsa che includono disposizioni di
sicurezza

Le toilette sono chiuse
Consulta il regolamanto viaggiatori sul sito www.amibus.it

Prenota e acquista il biglietto on-line sul sito www.amibus.it

