
REGOLE E MODALITÀ DI VIAGGIO IN PULLMAN 3.0 – MAGGIO 2021 
 
La responsabilità individuale costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle misure di prevenzione. 
Servono ancora prudenza e responsabilità per riprendere a godere appieno del tempo libero continuando a 
proteggere noi stessi e gli altri, rispettando le regole dettate per la sicurezza e la saluti di tutti. Queste le regole 
e i comportamenti da adottare per le prossime gite in pullman. 
 

SPOSTAMENTI 
Allo stato attuale, gli spostamenti delle persone residenti in zona gialla verso altre regioni classificate 
bianca o gialla, sono consentiti senza alcuna restrizione e necessità di “green pass”. 
 

REGOLE FONDAMENTALI  
• Non partire se si avvertono sintomi di infezioni alle vie respiratorie (tosse e raffreddore) e febbre  

• Indossare sempre la mascherina per coprire naso e bocca  

• I pullman avranno un riempimento del 50%-60% dei posti previsti 

• Ogni fila di sedili potrà essere utilizzata da 3 persone, siederanno vicini i membri dello stesso gruppo 
familiare, i conviventi o coloro chi hanno una stabile frequentazione come da essi dichiarato in fase 
di prenotazione  

• Come da linee guida governative lo schienale è ritenuto un sufficiente separatore interpersonale  

• Mantenere la distanza interpersonale evitando assembramenti e gruppi    

• Igienizzare frequentemente le mani con un disinfettante a base alcolica o con acqua e sapone  

• La società di noleggio provvede regolarmente affinché i mezzi siano igienizzati con ozonizzazione 
oltre alla pulizia ordinaria  
 

I PASSEGGERI DEVONO  
• Comunicare all'iscrizione nominativo e recapito telefonico di ogni singolo partecipante alla gita 

• Farsi misurare la temperatura corporea prima di salire sul pullman, se superiore a 37,5° non sarà 
permesso partecipare alla gita  

• Non modificare i posti assegnati senza consultare il capogruppo e non muoversi sul pullman  

• Per la salita e discesa dal pullman si useranno entrambe le porte seguendo il seguente ordine: dal 
posto n. 1 al 25 quella anteriore, dal n. 26 al numero 54 la posteriore.  

• Evitare assembramenti sul corridoio durante la salita e discesa dal mezzo riponendo velocemente 
eventuali oggetti personali sulle cappelliere  

 

VISITE GUIDATE  
Ove sono previste visite guidate potrebbe essere obbligatorio l’uso di apparati radio riceventi con auricolari 
individuali, forniti dagli organizzatori, igienizzati con appositi prodotti. È comunque consentito e vivamente 
consigliato portare i propri auricolari (spinotto standard da 3,5 mm) normalmente in dotazione ai telefoni 
cellulari. 
 

QUALORA PRIMA DELLA PARTENZA ENTRINO IN VIGORE NUOVE IMPORTANTI 
DISPOSIZIONI I PARTECIPANTI SARANNO AVVISATI AL RECAPITO TELEFONICO 

COMUNICATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE; ULTERIORI INFORMAZIONI SPECIFICHE 
PER OGNI SINGOLA GITA SARANNO COMUNICATE IN VIAGGIO. 

 

* * * * * 
 

NUOVI ORARI RECAPITO IL GIRASOLE 
 

Da lunedì 24 maggio il recapito del Girasole riaprirà dal lunedì al venerdì con i seguenti 
orari (senza necessità di prenotazione): 
 

DALLE ORE 09:30 – ALLE ORE 12:30 / DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 18:30 
 

Nel mese di giugno potrebbero esserci delle giornate di chiusura straordinaria, si consiglia 
di telefonare per verificare l’apertura. 

 

 


