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ESPOSITO VIAGGI di Esposito Mario 

Noleggio pullman GT con conducente 

Viaggi personalizzati in Italia e all’estero 

 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA CORONA VIRUS -AUTOLINEE ESPOSITO 

NUOVE REGOLE E INFORMAZIONI PER UN VIAGGIO IN PIENA SICUREZZA CON LE NOSTRE 

AUTOLINEE. 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PRUDENZA E OSSERVAZIONE DELLE REGOLE IN VIGORE !!! 

 

                                               

 

 

 

• Prima della salita a bordo verrà controllata la temperatura Corporea con misuratore a 

infrarossi 

(si raccomanda di restare a casa per chi presenta febbre o tosse quindi di  evitare di mettersi in 

viaggio; 

• Obbligo prima della salita e durante il viaggio di avere mascherina e guanti monouso sterili; 

• Rispetto assoluto dei posti e della distanza di sicurezza in quanto i  posti sono disposti a 

scacchiera, e la prima fila resta vuota per avere distanza dai Signori Autisti;  

• Il posto assegnato andrà rispettato durante la marcia; 

• I guanti monouso andranno indossati e disinfettati; forniamo su ogni  seduta copri sedile 

monouso sterile, che verrà sostituito a ogni viaggio; 

• Prima della partenza lasciare i bagagli fuori dal bus con un etichetta ben visibile della 

destinazione dei bagagli ( es. Parma- Milano - Varese), mantenendo le distanze di 

sicurezza, saranno i Signori Autisti a sistemare i bagagli nel bus, si raccomanda in assoluto 

portare un bagaglio di dimensioni normali e non di peso eccessivo, per favorire la 

sistemazione del bagaglio nel massimo confort essendo muniti anche’essi di guanti, 

mascherine e occhiali; 
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ESPOSITO VIAGGI di Esposito Mario 

Noleggio pullman GT con conducente 

Viaggi personalizzati in Italia e all’estero 

• Rispetto di tutte le regole emanate dal governo e del Ministro della Salute sui 

comportamenti da apportare per il virus in atto (Covid-19); 

Ricordiamo a tutti i nostri clienti che i viaggi possono essere soggetti  a controlli dagli organi di 

polizia sul mantenimento delle norme e della sicurezza del virus in atto, inoltre i nostri Autobus 

prima di ogni viaggio vengono disinfettati e sanificati con strumenti professionali della normativa 

vigente; 

I posti sull’autobus occupati saranno di 25, gli altri posti devono restare assolutamente vuoti per 

mantenere la distanza di sicurezza, per la  sicurezza di tutti i passeggeri; 

Ci dispiace comunicare che i posti in avanti sono ridotti quindi al momento della prenotazione 

viene già assegnato il n. del posto per essere al corrente del posto da occupare; 

Le prenotazioni si possono fare online sul sito www.espositoviaggi.it  nell’area prenota online; 

 

INSIEME C’ É LA FAREMO !!! 

 

 

LA DIREZIONE  

AUTOLINEE ESPOSITO 

 

 

 

 

 


