
VOTTERO AUTOSERVIZI 
 Noleggio con conducente 
 Gite viaggi servizi scolastici 
 Abilitazione servizi nazionali ed  internazionali 

Via Pugnetto 36   - 10070 Mezzenile   ( TO )    
www vottero.it        e-mail   info@vottero.it    -  cell. 335/6447998    
 

COMUNICATO  AL  PUBBLICO  &  LINEA  SCOLASTICA 
VENARIA – DRUENTO – PIANEZZA  2018/2019  

 
Il servizio inizierà  settembre 2018 , con partenza da Venaria alle 7,35 e farà più fermate su Venaria  

proseguendo poi per  Druento (ore 8,05 ) con scarico dei passeggeri a Pianezza in via Claviere presso  “Istituto 
Tecnico Agrario G.Dalmasso ” alle 8,15  , tale corsa di andata è eseguita per l’intera settimana scolastica a medesimo 
orario, mentre il viaggio di ritorno , con percorso inverso , attualmente è previsto per le ore 14.15 nelle giornate di 
martedì , mercoledì,  giovedì,  mentre per il rientro del lunedì viene eseguita una 1° corsa con partenza alle 14,15 e una 
2° corsa con partenza alle 15,15, all’uscita delle classi prime, nella giornata di venerdì viene eseguita la corsa con 
partenza alle 16,20, programma da confermare dopo la stesura degli orari definitivi., il presente prospetto è indicativo e 
potrà subire aggiornamenti e modifiche .  
 
Orario del servizio scolastico VENARIA – DRUENTO – PIANEZZA anno 2018/2019  
 
Andata 

PERCORSO  E  FERMATE ORARI  FERMATE TARIFFE  MENSILI 
Venaria , Via Casagrande  7,30 55,00 € 

Venaria , Via Amati ang. sovrappasso 
Rigola 

7,35 55,00 € 

Venaria , Viale Roma , Stazione FR 7,42 53,00 € 
Venaria , C.so Garibaldi 7,45 53,00 € 

Venaria  V. Iseppon 7,47 53,00 € 
Venaria C.so Macchiavelli 7,50 53,00 € 

Savonera , Via Torino 7,55 53,00 € 
Druento , via Torino 8,05 44,00 € 

Pianezza , Via Claviere 8,15 - 
 
In caso foste interessati ad usufruire del servizio basta comunicare via mail /telefonicamente il nominativo 
dell’alunno fornendo un recapito telefonico ,  durante i primi giorni di scuola verrà consegnato il modulo di 
iscrizione da restituire compilato ed i fogli informativi del servizio scolastico . 
Modalità di pagamento: il saldo del canone mensile è esclusivamente possibile direttamente all’autista, và 
pagato nelle settimane antecedenti il mese in questione; essendo sempre minimo il tempo a disposizione, 
si invita a consegnare la cifra dovuta, possibilmente esatta, anche per evitare l’eventuale mancanza di resto. 
Il servizio annuale è suddiviso in nove mensilità tutte di uguale importo. 
L’autista, ad avvenuto pagamento, rilascia regolare ricevuta / tesserino numerato, valevole come 
abbonamento mensile, che l’alunno deve esibire all’autista alla salita sull’autobus e nelle occasioni di controllo. 
 
Per ulteriori informazioni contattare via e-mail al nostro indirizzo: info@vottero.it oppure al 
seguente numero 335 6447998. 

Cordialmente porgiamo distinti saluti. 
  VOTTERO AUTOSERVIZI  

 
 
 


