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LINEA ATTIVA DAL 14 GIUGNO 2021

Il servizio collega il centro di TORINO con le
principali località della Valle d’Aosta centrale
(AOSTA, Nus, Châtillon, Verrès e Pont-SaintMartin) e, tramite servizio in coincidenza di
Trasporto Pubblico Locale, con Courmayeur,
Pré-Saint-Didier, Morgex, Breuil-Cervinia e
tutte le vallate laterali di fondo e alta Valle.
La fermata di Torino Porta Susa, in
corrispondenza della STAZIONE F.S. (C.so
Bolzano, 42) è un nodo di scambio importante
per chi desidera raggiungere il Torino Airport
in 30 minuti tramite servizi in coincidenza con
la linea aeroportuale di Arriva Italia – Torino.
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LINEA ATTIVA DAL 14 GIUGNO 2021
frequenza / note

GG

GG

GG

16.35

TORINO – P.Nuova F.S. (C.so V.Emanuale II, 62)

9.50

13.35

17.35

9.18

16.13

TORINO – P. Susa F.S. – C.so Bolzano - Stallo 13

10.00

13.45

17.45

PRE-SAINT-DIDIER S.S.26

9.43

16.43

TORINO -C.so G.Cesare, 10 - Porta Palazzo

10.10

13.55

17.55

MORGEX S.S.26

9.50

16.50

TORINO -C.so G.Cesare, 140

10.17

14.02

18.02

LA SALLE S.S.26

9.53

16.53

TORINO -C.so G.Cesare - IVECO

10.25

14.10

18.10

RUNAZ S.S.26

10.00

17.00

PONT SAINT MARTIN - Via Circonvallazione

11.05

14.50

18.50

ARVIER S.S.26

10.07

17.07

VERRES - Autostazione

11.15

15.00

19.00

VILLENEUVE Entrata Est Capoluogo

10.14

17.14

CHÂTILLON - Autostazione

11.25

15.10

19.10

SAINT-PIERRE Hotel Château

10.17

17.17

ANTEY-SAINT-ANDRE

11.45

15.45

19.45

SARRE S.S.26

10.22

17.22

VALTOURNENCHE

12.05

16.05

20.05

Aosta Autostazione arrivo

10.35

17.35

BREUIL-CERVINIA

12.25

16.25

20.25

frequenza / note

GG

GG

GG

COURMAYEUR – P.le Monte Bianco

9.35

LA THUILE

AOSTA – Autostazione

6.55

10.55

17.55

NUS - S.S. 26

11.40

15.25

19.25

NUS S.S.26

7.10

11.10

18.10

AOSTA – Autostazione arrivo

11.55

15.40

19.40

BREUIL-CERVINIA

6.25

10.25

17.15

AOSTA – Autostazione partenza

12.45

15.45

19.45

VALTOURNENCHE

6.45

10.45

17.35

SARRE

12.58

15.58

19.58

ANTEY-SAINT-ANDRE

7.05

11.05

17.55

SAINT-PIERRE

13.03

16.03

20.03

CHÂTILLON Autostazione

7.25

11.25

18.25

VILLENEUVE

13.07

16.07

20.07

VERRES Autostazione

7.35

11.35

18.35

ARVIER

13.13

16.13

20.13

PONT SAINT MARTIN - Via Circonvallazione

7.45

11.45

18.45

RUNAZ

13.20

16.20

20.20

TORINO -C.so G.Cesare - IVECO

8.25

12.25

19.25

LA SALLE

13.27

16.27

20.27

TORINO -C.so G.Cesare, 131

8.32

12.32

19.32

MORGEX

13.31

16.31

20.31

TORINO - C.so G.Cesare, 13 - Porta Palazzo

8.40

12.40

19.40

PRE-SAINT-DIDIER

13.37

16.37

20.37

TORINO – P. Susa F.S. Terminal Bus – C.so Bolzano

8.50

12.50

19.50

LA THUILE

13.55

17.25

20.59

TORINO – P. Nuova F.S.
(C.so V.Emanuale II, lato Stazione F.S.)

9.00

13.00

20.00

COURMAYEUR

13.45

16.45

20.45

GG: Si effettua TUTTI i giorni
CAMBIO AUTOBUS AD AOSTA AUTOSTAZIONE
SERVIZIO SOSPESO IL 25 DICEMBRE

Appuntamenti in coincidenza con le vallate laterali della Valle
d’Aosta con servizi di Trasporto Pubblico Locale per:
- Cervinia (cambio bus a Châtillon)
- La Thuile (cambio bus a Pré-Saint-Didier)
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PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
• Presso le biglietterie autorizzate aosta.arriva.it/rivenditori
• Direttamente on-line, collegandoti all’estore Arriva estore.arriva.it
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Ricordarsi di scaricare dal sito Arriva l’autocertificazione da compilare, stampare,
firmare e consegnare al conducente per poter viaggiare sulle linee commerciali Arriva.

Ricordarsi di scaricare dal sito Arriva l’autocertificazione da compilare, stampare,
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TARIFFE COURMAYEUR - AOSTA - TORINO

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
LINEE COMMERCIALI AOSTA

TARIFFE ORDINARIE DI CORSA
SEMPLICE E ANDATA/RITORNO

Biglietto Intero

Ridotto 0-12 anni
compiuti
Sconto del 30%
su tariffa
ordinaria

Animali Bagagli
(solo a bordo
autobus)
Sconto del 50% su
tariffa ordinaria

Tariffe ordinarie di
CORSA SEMPLICE

Tariffe ordinarie di
ANDATA/RITORNO
sconto del 20%

CORSA SEMPLICE

TORINO

Pont Saint Martin

€ 9,00

€ 14,40

€ 4,50

€ 4,50

Verres

€ 9,00

€ 14,40

€ 4,50

€ 4,50

Chatillon

€ 10,00

€ 16,00

€ 5,00

€ 5,00

Nus

€ 12,00

€ 19,20

€ 6,00

€ 6,00

AOSTA

€ 12,00

€ 19,20

€ 6,00

€ 6,00

Morgex

€ 14,90

€ 23,80

€ 7,50

Pré Saint Didier

€ 15,20

€ 24,30

€ 7,60

COURMAYEUR

€ 15,50

€ 24,80

€ 7,80
TO-AO + tariffa locale TPL
N. 1 bambino per ciascun adulto pagante

BIGLIETTI E VALIDITÁ
I Sigg. Viaggiatori sono tenuti a premunirsi del titolo di viaggio acquistandolo online e/o presso le biglietterie
autorizzate, e deve essere obbligatoriamente esibito al personale di guida all’atto della salita a bordo. I
biglietti sono nominativi e non cedibili e devono essere conservati fino al termine della corsa per presentarli
ad ogni richiesta del personale per la verifica. Il biglietto può essere utilizzato unicamente per il servizio
indicato sul biglietto stesso. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione delle condizioni e termini di
trasporto previste consultabili sul sito internet di Arriva Italia – sede di Aosta alla voce “Condizioni generali
di viaggio” specifiche per questi collegamenti. Arriva Italia non è responsabile dell’eventuale sottrazione,
smarrimento e/o furto del biglietto nominativo, così come non è responsabile dell’utilizzo del biglietto da
parte di soggetti non legittimati.
SALITA E DISCESA DAGLI AUTOBUS
La salita e la discesa dai mezzi devono avvenire esclusivamente in corrispondenza delle fermate autorizzate
poste lungo le linee.
MODIFICA PRENOTAZIONI
La corsa può essere modificata richiedendo telefonicamente il cambio al n° +39 035 28 9000, oppure presso
le rivendite autorizzate Arriva Italia – sede di Aosta.
VALLE D’AOSTA / TORINO - MILANO
È possibile modificare data e/o ora del biglietto un’ora prima della prevista partenza. La corsa può essere
modificata presso una rivendita autorizzata oppure, in caso di acquisto online, è possibile effettuare il
cambio accedendo direttamente alla propria area cliente su estore.arriva.it. Non è, invece, possibile invertire
origine/destinazione del biglietto prenotato. Si ricorda che è previsto un solo cambio per biglietto.
ANNULLAMENTO E RIMBORSO VALLE D’AOSTA / TORINO - MILANO
Il Viaggiatore può chiedere l’annullamento del biglietto fino a 48 ore prima della data e orario di partenza,
con decurtazione del 25% del prezzo del biglietto. In caso contrario non sarà possibile annullare e richiedere
il rimborso del biglietto.
Per ottenere il rimborso, se spettante, è indispensabile:
- procedere alla disdetta chiamando tempestivamente il numero +39 035 28 9000, comunicando i propri
dati, giorno e orario della corsa di partenza, nonché il numero di prenotazione (PNR).
- inviare la richiesta di rimborso utilizzando il form Contatti.
Si ricorda ai Sigg. Passeggeri che il biglietto acquistato nelle 48 ore precedenti il giorno e ora della partenza
della corsa, non è rimborsabile, così come non è più rimborsabile un biglietto a cui è stato già stato fatto
precedentemente un cambio corsa. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento (UE) n. 181/2011
relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
TRASPORTO BAMBINI
I bambini da zero a 12 anni compiuti viaggiano con diritto al posto a sedere a tariffa ridotta (ad eccezione
del servizio sul Malpensa, dove non sono previste riduzioni) in ragione di un bambino per un adulto pagante.
I bambini di età inferiore ai 12 anni NON possono viaggiare da soli. I bambini di età compresa tra i 12 e
16 anni, possono viaggiare da soli pagando il prezzo pieno del biglietto e purché siano in possesso di una
delega da parte un tutore legale. Arriva non si assume alcuna responsabilità per il minore. Non è ammesso il
trasporto di bambini in grembo, che dovranno essere trasportati con gli appositi seggiolini da fornirsi a cura
degli accompagnatori.

I biglietti per la linea Valle d’Aosta-Torino sono
acquistabili online sul sito https://estore.arriva.it o presso
le rivendite autorizzate Arriva Italia del territorio disponibili
sul sito https://aosta.arriva.it/rivenditori/

TRASPORTO ANIMALI DOMESTICI
Ogni Viaggiatore, munito di documento di viaggio, può portare con sé un animale domestico di piccola
taglia a condizione che non arrechi disturbo agli altri Viaggiatori e che sia dotato di museruola, guinzaglio
e qualsivoglia congegno atto a renderlo inoffensivo come previsto dalle normative vigenti in materia. La
somma da corrispondere, direttamente al personale viaggiante, è pari al 50% della tariffa intera applicabile
per la tratta del Viaggiatore. Durante il trasporto è cura dell’accompagnatore evitare che l’animale salga
sui sedili, insudici o deteriori la vettura o rechi danni ai viaggiatori; qualora ciò succeda, l’accompagnatore
è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.I cani guida per non vedenti sono ammessi a viaggiare
gratuitamente.

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
LINEE COMMERCIALI AOSTA
TRASPORTO BAGAGLI
Ogni viaggiatore può trasportare gratuitamente in vettura, a suo rischio e pericolo, un bagaglio a mano
di modeste dimensioni, non eccedente il peso di Kg. 5. (dimensioni max. 42 x 30 x 18 cm). Per ragioni di
sicurezza è importante che il bagaglio a mano possa essere riposto nelle cappelliere sopra il posto a sedere,
in modo che le vie d’uscita non siano ostruite. Ulteriore bagaglio, da posizionare nelle apposite bagagliere
dell’autobus, è trasportato gratuitamente fino a 10 Kg; oltre è soggetto al pagamento del 50% del biglietto
di corsa semplice, con limite di 30 Kg per passeggero. L’accettazione del bagaglio in eccedenza può essere
regolata solo in sede di partenza della corsa (previa disponibilità di posto nella bagagliera).
NON È AMMESSO IL TRASPORTO DI BICICLETTE se non quelle di tipo richiudibili di ultima generazione.
È possibile trasportare SCI o STRUMENTI MUSICALI purché non eccedano nel peso massimo stabilito (30
Kg) e che il volume complessivo (altezza in cm + larghezza in cm + profondità in cm) non superi i 240 cm.
La Società non si assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento di bagaglio. Nel bagaglio
consegnato al vettore per il trasporto non è ammesso includervi denaro, gioielli e documenti di valore
in genere, sostanze deteriorabili, infiammabili, nocive o contaminanti o comunque pericolose. In caso di
smarrimento o danneggiamento di bagaglio consegnato la Società risponde nei limiti di quanto previsto
dalla legge 22/8/1985 n. 450. Si avvisano i sigg. passeggeri di prestare la massima attenzione alle proprie
valigie depositate nelle bagagliere (sia al capolinea di partenza che alle successive fermate intermedie).

Arriva Italia
Sede di Aosta
Strada Pont Suaz, 6
11100 AOSTA (AO)
Tel. +39 0284121000
Contact Center
+39 035 28 9000
aosta.arriva.it

SERVIZI INTERNAZIONALI
Ciascun viaggiatore è tenuto ad essere munito di documento d’identità, valido ed a conformarsi alle
prescrizioni della Polizia di Frontiera e delle Dogane. Il vettore declina ogni responsabilità in caso di
passeggeri lasciati alla frontiera, per inosservanza alle norme sopra indicate, e nel caso l’autorità richieda
il trasporto dei contravventori alle località di partenza, il costo di tale trasporto sarà addebitato al
passeggero.
OGGETTI SMARRITI
Tutte le informazioni su come ritrovare quanto smarrito a bordo dei veicoli possono essere richieste
compilando l’apposito modulo sul sito.

EMERGENZA COVID-19: REGOLE E INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
Stiamo facendo il nostro meglio per garantire un trasporto sicuro e di qualità.
Perché ciò sia possibile, fai la tua parte, attieniti alle seguenti semplici regole:

SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEGLI ORARI ONLINE
SUL SITO AOSTA.ARRIVA.IT PRIMA DI RECARSI IN FERMATA.
Non utilizzare il servizio in caso di sintomi
influenzali e/o temperatura corporea pari o
superiore a 37,5°C.
Si raccomanda ai passeggeri di non avvicinarsi alla
postazione dell’autista.
È obbligatorio l’uso di mascherina a bordo dei
mezzi. Si raccomanda l’utilizzo di guanti a bordo
dei mezzi.
Mantieni la distanza di almeno 2 metri dagli altri
utenti, sia in attesa alla fermata, sia durante le
operazioni di salita/discesa.
Utilizza la porta posteriore per la salita e la
discesa dal bus. Lascia scendere chi è a bordo
prima di salire.

Non utilizzare i posti a sedere e gli spazi
come indicato dalla segnaletica.
A causa dell’emergenza sanitaria l’autobus
dispone di un numero ridotto di posti.
Tutto il personale viaggiante ha una
dotazione personale di mascherine, con
ricambio settimanale.
Su tutti i mezzi in servizio viene effettuata
una pulizia ordinaria giornaliera, oltre alla
sanificazione dei corrimani, appoggi e punti
di maggior contatto delle superfici toccate
dai passeggeri.
La sanificazione completa del veicolo segue
la programmazione delle pulizie periodiche.

SEGUICI SU

