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“Ma il meglio deve ancora venire”, prosegue Alessandro. ”Abbiamo pensato ad una novità che è una
prima assoluta in tutta Italia. L’idea è nata dal constatare che nel nostro Paese circolano
quotidianamente centinaia di pullman da turismo con il solo autista a bordo: questo in virtù del
fatto che molti gruppi, raggiunta la destinazione di arrivo, vi rimangono per alcuni giorni imponendo
sponsor

necessariamente all’autista di tornare all’autorimessa senza passeggeri. Situazione che si veri￬ʛca non
solo nei collegamenti tra città, ma anche nei viaggi di ritorno dagli aeroporti. Parliamo quindi di

L'obesità addominale? 1 porzione
brucia ￬ʛno a 1,8 kg di grasso della
pancia! (medicreporter.com)

autobus che circolano, inquinando, con il solo autista a bordo e che possono invece trasportare,
con costi contenuti, chiunque voglia cogliere l’occasione al volo, prenotando direttamente on line,
anche all’ultimo momento, il proprio posto. Questa nuova opzione o￬̐re il vantaggio di non dover
attendere un numero minimo di adesioni. Il viaggio viene sempre e comunque confermato!”.
sponsor

L'obesità addominale? 1 porzione
brucia ￬ʛno a 1,8 kg di grasso della
pancia! (medicreporter.com)

Per informazioni e prenotazioni: www.gogobus.it
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