Tariffe per ciascuna corsa
1 utente
3,00 euro
tariffa area urbana, città di Aosta
3,50 euro
tariffa extraurbana
2 utenti
2,50 euro ciascuno
tariffa area urbana, città di Aosta
3,00 euro ciascuno
tariffa extraurbana
3 o più utenti
2,00 euro ciascuno
tariffa area urbana, città di Aosta
2,50 euro ciascuno
tariffa extraurbana
Per l’applicazione delle tariffe per più
utenti, questi dovranno essere presenti
contemporaneamente sul luogo di
partenza e proseguire lungo la medesima direzione.
Per i servizi da e per le località indicate
in arancione, è richiesto un supplemento di euro 1,00

Chiamata gratuita
da telefono cellulare
e telefono fisso.

numero verde

Servizio
di trasporto
pubblico
serale e notturno
a chiamata

800 916 411

numero verde

800 916 411

A seguito della fase sperimentale, è
istituito il servizio di trasporto pubblico
serale e notturno a chiamata nel
sub-bacino di Aosta e cintura, con la
partecipazione finanziaria delle
Amministrazioni comunali di Aosta,
Aymavilles, Brissogne, Charvensod,
Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein,
Quart, Roisan, Saint-Christophe e Sarre e
con prelievo presso le fermate del
trasporto pubblico dei suddetti comuni:

Buthier

Gignod

Roisan

Bellun
Ville
sur Sarre

Saint-Christophe

Vareille

- Aosta, Brissogne, Jovençan, Pollein
Roisan, Saint-Christophe, Sarre;
- Gignod (escluso La Clusaz);

Vert

Quart

Aosta

Sarre

- Centri urbani di Gressan, fino a Clapey,
e di Charvensod, fino al Capoluogo;
- Aymavilles fino a Bettex;
- Quart SS 26 e Villair.
Il servizio è stato affidato alla SVAP
Società Cooperativa, la società esercente
i servizi di trasporto pubblico nel sub
bacino “Aosta e Cintura” compreso il
servizio a chiamata ALLÔBUS, che per
ALLÔNUIT potrà avvalersi, sul piano
operativo, dei tassisti di Aosta.
I mezzi saranno identificabili mediante il
logo ALLÔNUIT

Brissogne
Aymavilles

Jovençan

Pollein

Gressan Charvensod

Richiesta del servizio
Il servizio può essere richiesto
dalle ore 20.00 alle 06.00
telefonando al numero verde
800 916 411
(gratuito da telefono fisso e da cellulare,
in caso di disservizio 800256552).
Risponderà direttamente l’autista.
Non è prevista la prenotazione.

Orario del servizio
Grand
Brissogne

tutti i giorni
dalle 20.00 alle 06.00

numero verde

800 916 411

