SERVIZIO DI TRASPORTO NAVETTA A CHIAMATA
NEL PARCO ALPI MARITTIME
Dal 18 giugno all’ 11 settembre 2022 nella fascia oraria: 7-13 e 14-18.30.

Tel. +39 0171 74298

Elenco delle principali tratte servite
(sono comprese anche le località intermedie)

PARTENZA/ARRIVO
Entracque

ARRIVO/PARTENZA
Valdieri (5 km)

PARTENZA/ARRIVO
San Giacomo

ARRIVO/PARTENZA
Entracque (10 km)

Entracque
Entracque

Trinità di E. (6 km)

S. Giacomo (10 km)

San Giacomo
San Giacomo

Lago Rovina (12 km)
Valdieri (13 km)

Entracque
Entracque

Roaschia (12 km)
Lago Rovina (15 km)

San Giacomo
San Giacomo

Trinità di E. (18 km)
Roaschia (20 km)

Entracque
Entracque

Terme di V. (16 km)
Vernante (25 km)

San Giacomo

Terme di V. (23 km)

Lago Rovina
Lago Rovina
Lago Rovina

Entracque (12 km)
S. Giacomo (12 km)
Valdieri (15 km)

Trinità Entracque
Trinità Entracque
Trinità Entracque

Entracque (6 km)
Valdieri (11 km)
Lago Rovina (17 km)

Lago Rovina
Lago Rovina
Lago Rovina

Trinità di E. (18 km)
Roaschia (22 km)
Terme (25 km)

Trinità Entracque
Trinità Entracque
Trinità Entracque

Roaschia (17 km)
S. Giacomo di E. (18 km)
Terme di V. (21 km)

Valdieri
Valdieri
Valdieri

Entracque (5 km)
Roaschia (7 km)
Trinità di E. (11 km)

Terme di Valdieri
Terme di Valdieri
Terme di Valdieri

Valdieri (14 km)
Entracque (16 km)
Roaschia (21 km)

Valdieri
Valdieri
Valdieri

San Giacomo (13 km)
Lago Rovina (15 km)
Terme di V. (14 km)

Terme di Valdieri
Terme di Valdieri
Terme di Valdieri

Trinità di E. (21 km)
S. Giacomo di E. (23 km)
Lago Rovina (25 km)

Valdieri
Valdieri

Vernante (19 km)
Palanfrè (29 km)

Vernante
Vernante
Vernante

Palanfrè (9 km)
Valdieri (19 km)
Roaschia (19 km)

Roaschia
Roaschia
Roaschia

Entracque (5 km)
Valdieri (7 km)
Trinità di E. (17 km)

Vernante

Entracque (25 km)

Palanfrè

Vernante (9 km)

Roaschia
Roaschia
Roaschia

Vernante (18 km)
San Giacomo (20 km)
Terme di V. (21 km)

Palanfrè
Palanfrè

Valdieri (29 km)
Roaschia (29 km)

Roaschia
Roaschia

Lago Rovina (22 km)
Palanfrè (28 km)

Il servizio è gestito dalla ditta di autonoleggio B&B di Roccasparvera.
Le principali modalità di fruizione del servizio sono le seguenti:
-

-

-

Prenotazione (consigliata almeno il giorno precedente) al numero 0171 74298 in orario 713 e 14-18.30. Solo in caso di urgenza al di fuori della fascia oraria indicata al numero 335
7370026.
La prenotazione del mezzo per trasporto disabili deve avvenire obbligatoriamente con un
anticipo di almeno 48 ore prima del servizio richiesto.
Minimo due utenti. Il servizio per una sola persona non viene effettuato neanche a fronte
del pagamento della tariffa doppia. Per tale prestazione rivolgersi alle ditte locali di taxi.
Tratta di lunghezza massima di 30 km (solo su strade aperte alla viabilità ordinaria,
asfaltate e non oltre le Terme di Valdieri).
Il territorio servito è esclusivamente quello dei comuni di: Entracque, Roaschia, Valdieri,
Vernante.
Versamento di contributo al conducente di 5 euro a tratta e per persona (escluse promozioni
dell’Ente; gratuito sino a 5 anni).
Le tratte all’interno dei comuni di Entracque, Roaschia, Valdieri, Vernante potranno essere
prolungate (nel limite dei 30 km massimi) sino alle stazioni ferroviarie di Roccavione e Borgo
San Dalmazzo se nell’arco di un’ora non è disponibile un bus di linea o un treno diretto nelle
due località.
Sulla navetta è accettato il trasporto di cani di piccola e media taglia che andranno tenuti in
braccio e con museruola indossata. Sarà cura del proprietario dell’animale adottare tutti i
provvedimenti necessari per non sporcare/danneggiare il mezzo e arrecare disturbo agli altri
viaggiatori. Il trasporto dei cani potrà non essere consentito dal conducente in caso di mezzo
affollato e in presenza di altri cani. L’accettazione dei cani di grossa taglia (oltre i 25 kg) sarà
a discrezione del conducente del veicolo.

NOTA BENE: l'effettuazione del servizio è subordinata ai passaggi della navetta in corso e/o di
quelli prenotati. Per avere il trasporto assicurato è necessario prenotare con congruo anticipo.

Per maggiori informazioni:

www.parcoalpimarittime.it

