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AVVISO AI CLIENTI 
 

 

 

Gentile abbonato, 

 a partire dal 13/09/2021 Bonaventura Express S.r.l. cesserà la gestione della linea 

“Noale, Badoere, Camposampiero” e della circolare “Camposampiero, Fratte, Villa del 

Conte, Arsego, S.Giorgio, S.Giustina, Camposampiero”. A seguito della gara esperita nel 

2017 dalla provincia di Padova il nuovo gestore unico sarà “Busitalia Veneto S.p.A.”.  

 La ditta Bonaventura ha preso in concessione dalla Regione Veneto le linee di 

traporto pubblico locale oltre 50 anni fa, dapprima come Bonaventura Rino, ditta 

individuale, poi come Salet e infine come Bonaventura Express. Abbiamo accompagnato 

milioni di persone e generazioni di studenti a Camposampiero ed oggi, al termine di 

questo percorso, ci auguriamo di aver lasciato un segno di professionalità a attenzione 

verso il cliente.  

 Bonaventura Express S.r.l. sarà ancora impegnata nel TPL come partner operativo 

di Busitalia Veneto, tuttavia la gestione completa in termini di orari, frequenze delle 

corse, calendario e approvvigionamento titoli di viaggio passa al nuovo gestore. 

 

 Per gli studenti che dovranno abbonarsi e/o utilizzare il servizio dal 13/09/2021 

sarà necessario richiedere a Busitalia Veneto S.p.A. una nuova tessera di riconoscimento 

per poter acquistare l’abbonamento. Lo si potrà fare presso le seguenti biglietterie della 

zona:   

• Badoere (presso sede Bonaventura Express),  

• Trebaseleghe (tabaccheria Massarotto, via Martiri della Libertà 13),  

• Arsego (tabaccheria Franco, via Roma 310),   

• Borgoricco (merceria Bellina, via Desman 255)  

• e  - prossimamente - alla biglietteria in fase di attivazione a Loreggia (tabaccheria 

Basso, Piazza Baratella 1).  

 Per l’emissione della tessera è necessario presentare il modulo allegato compilato 

e sottoscritto con una foto tessera. La tessera ha una validità di 3 anni e un costo di 

emissione di 10 euro. Verrà rilasciata una tessera provvisoria e quella definitiva potrà 

essere ritirata successivamente presso la medesima biglietteria in cui è stata acquistata. 

 

 Per maggiori informazioni si potrà visitare il sito www.fsbusitaliaveneto.it, 

scrivere all’indirizzo clienti.padova@fsbusitaliaveneto.it, oppure rivolgersi 

telefonicamente al call center Busitalia al n.049/20111; in ogni caso i nostri 

uffici restano a disposizione per ogni altro chiarimento. 
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