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UN NUOVO “CUSTOMER
Il collegamento diretto,
facile e sicuro tra
BUSINESS
MODEL”
Perugia, Assisi e l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria

Collegamento
diretto
I nostri clienti
stanno
cambiando…

I clienti

Perugia
Centro

Il servizio Perugia Airlink collega l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria con Perugia e
Assisi tramite navette veloci di collegamento. Perugia Airlink è il modo più diretto,
facile e sicuro per arrivare o partire dal cuore dell’Umbria.
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Offerta flessibile
e servizio integrato

Perugia Airlink garantisce la massima flessibilità delle corse, previste nei momenti di afflusso
e deflusso a tutti i voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto Internazionale dell’Umbria. Le
corse collegano i punti notevoli delle città di Perugia ed Assisi con la rete ferroviaria e
l’aeroporto: ogni fermata è caratterizzata dalla segnaletica Perugia Airlink e gli autobus sono
riconoscibili dalla livrea rossa Airlink.
Orario integrato
L’orario del Perugia Airlink è integrato con gli
orari dei voli in partenza ed arrivo e con
l’offerta ferroviaria per consentire al
viaggiatore di raggiungere/lasciare
l’aeroporto quando serve.

Vendita integrata
Su tutti i canali di vendita – nazionali ed
internazionali – Trenitalia è possibile
acquistare in un’unica soluzione il biglietto
Perugia Airlink in combinazione con un
biglietto ferroviario.

Tariffe e acquisto
Tariffe
Biglietto corsa semplice

€ 5,00

Biglietto corsa semplice ridotto

€ 2,50

Bagaglio extra o extra large

€ 5,00

Facile l’acquisto
L’acquisto del biglietto è facile: direttamente a bordo del bus
senza maggiorazione di prezzo.
Presso le biglietterie Busitalia di Perugia.
Presso TUTTI i circuiti di vendita nazionali ed internazionali
Trenitalia per acquisti combinati Airlink-servizi Trenitalia.

Tariffe e sistema tariffario semplificato.
Biglietto di corsa semplice PERUGIA-AEROPORTO e ASSISI-AEROPORTO
alla stesso prezzo. I bambini da 4 fino a 12 anni non compiuti hanno
diritto alla tariffa ridotta mentre i bambini di età inferiore ai 4 anni
viaggiano gratuitamente se non occupano un posto a sedere.
Ogni viaggiatore pagante ha diritto al trasporto gratuito di un bagaglio
delle dimensioni massime di 55x40x20: per ogni bagaglio extra large
(dimensioni superiori a 55x40x20) o per ogni bagaglio ulteriore deve
pagare la tariffa bagaglio.

Acquisto facile
A bordo senza maggiorazione di prezzo
Presso le biglietterie Busitalia di Perugia (Stazione FS
Fontivegge e Bus Terminal P.za Partigiani)

Presso i punti vendita Busitalia abilitati
Su tutti i canali di vendita Trenitalia in modalità combinata
ai servizi ferroviari Trenitalia

Presso un punto vendita in aeroporto

