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Se devi partecipare a concerti o eventi in altre città o semplicemente andare in vacanza, condividi il tuo viaggio in pullman e parti a prezzi contenuti. I
tragitti in bus sharing riguardano e collegano tutta l'Italia.
Il concetto è lo stesso del car sharing: condividere per risparmiare e riempire pullman vuoti, contribuendo al contenimento dell’impatto sull’ambiente.
È un turismo condiviso che aiuta anche a socializzare e incontrare persone nuove.
Ci si prenota on-line sul sito www.gogobus.it, scegliendo una destinazione già proposta o addirittura proponendone una in modo che chi vuole aggregarsi
per il viaggio in pullman possa farlo subito.
Al raggiungimento della trentesima prenotazione la partenza viene confermata e GoGoBus conferirà l’incarico a un’azienda di autonoleggio
convenzionata. Se il pullman si riempie ogni persona può risparmiare no al 40% rispetto al prezzo iniziale. In questo modo non subirà rialzi e non
aumenterà all'avvicinarsi della data di partenza come avviene spesso per treni e aerei.
Al momento della prenotazione non si paga nulla, visto che il viaggio diventa effettivo quando le adesioni raggiungono la quota minima di 19 passeggeri.
Sono già 2000 gli utenti che no ad oggi hanno deciso di avvalersi di questo servizio collettivo di mobilità sostenibile.
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Scegli anche tu di viaggiare in bus sharing: scopri un turismo condiviso.

Privacy Policy (//www.iubenda.com/privacy-policy/670590)
 Email: shop@ecoworldhotel.com (mailto:shop@ecoworldhotel.com)
 Telefono: +39 02 69008563
 Fax: +39 02 69001814
 Orari: Da Lunedì a Venerdì, 09.30 - 17.30
 Facebook (https://www.facebook.com/pages/EcoWorldHotel/76474522200?fref=ts)
 Twitter (https://twitter.com/ecoworldhotel)
 Slideshare (http://www.slideshare.net/EcoWorldHotel)
 Flickr (https://www. ickr.com/photos/ecoworldhotel/)

NEWSLETTER (HTTPS://WWW.ECOWORLDHOTELSHOP.COM/IT/NEWSLETTER)
Vuoi rimanere aggiornato sulle novità?

Inserisci il tuo indirizzo e-mail

Ho letto ed accettato l’informativa sulla privacy (//www.iubenda.com/privacy-policy/670590).

Invio 

GUIDA ALL’ACQUISTO
Spedizioni (https://www.ecoworldhotelshop.com/it/informazioni/spedizioni)
Come pagare (https://www.ecoworldhotelshop.com/it/informazioni/come-pagare)
DIRITTI DEL CONSUMATORE
Garanzia e diritto di recesso (https://www.ecoworldhotelshop.com/it/informazioni/garanziaedirittodirecesso)
Condizioni generali di vendita (https://www.ecoworldhotelshop.com/it/informazioni/condizioni-generali-vendita)
ECOWORLDHOTEL
Segnala un prodotto ecosostenibile (https://www.ecoworldhotelshop.com/it/informazioni/segnalaunprodottoecosostenibile)
Vuoi diventare un nostro eco-partner? (https://www.ecoworldhotelshop.com/it/informazioni/vuoidiventareaziendaeco-partner)
Chi siamo (https://www.ecoworldhotelshop.com/it/informazioni/chi-siamo)

https://www.ecoworldhotelshop.com/it/blog/gogobus

2/3

