
 
 

 
 
  

Nota informativa studenti - A.S. 2018/2019 
 

♦ Rilascio delle tessere di abbonamento 
 

Ritirare l’apposito modulo e compilarlo in ogni suo punto (tale modulo è in distribuzione presso la sede di Badoere 
e nei punti vendita convenzionati). Non serve recarsi per il timbro alla scuola, ma semplicemente firmare una 
autocertificazione allegando una fotocopia del documento dello studente (se maggiorenne) o del genitore che 
firma la dichiarazione.  

 

Per il rilascio della tessera presentarsi muniti di richiesta compilata e di due foto tessera nei seguenti punti: 

- sede di Badoere aperta nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì 8.30/12:00 e 15:00/18,00, sabato 8.30/12:00; 

- punti vendita abilitati all’emissione abbonamenti, sotto elencati: 
 

CAMPOSAMPIERO Tabaccheria ‘La Torre’ - via Rialto 5 - Tel. 049/5794947 

RUSTEGA Tabaccheria ‘Da Richy’ - Via Borgo Rustega, 31 - Tel.049/9302825 

PIOMBINO DESE Tabacchi ‘IL PUFFO’ di B. D. - Via Roma - Tel. 049/9366994 

LEVADA Bar Centrale - via Carducci 12/B - Tel. 049/9350115 

TORRESELLE Edicola Vendramin - via Piave 46 - Tel. 049/5746460 

LOREGGIA Bar Ruggero - Via Verdi 15 - Tel. 049/5790587 

TREBASELEGHE Tabaccheria ‘Massarotto’ - Via Martiri della Libertà - Tel 049/9385397 

S. AMBROGIO Tabaccheria ‘Bianchi Pierluigi’ - via S. Ambrogio, 53 - Tel. 049/9378384 

SILVELLE Cartoleria ‘All Inside’ - Via Montello, 66 - Tel. 049/9385140 

FOSSALTA Cartoleria ‘Bortolozzo’ - C.so del Popolo, 31 - Tel.049/5796415 

S. GIORGIO Cartoleria ‘Prevedello’ - Via Roma, 120 - Tel. 049/5747147 

ARSEGO Tabaccheria ‘Franco Walter’ - Via Roma 310 – Tel. 049/9330009 

VILLA DEL CONTE Tabaccheria n.1 ’Idea Regalo’ - Via Roma, 64/A – tel. 049/5744049 
 

 

Altri punti vendita solo biglietti nel territorio 
 

CAMPOSAMPIERO Tabacchi ‘Pierazzo Paolo’ - B.go Trento Trieste, 53 

FRATTE Bar Stocco 

 
♦ TARIFFE PROVINCIALI in vigore   

 

Classe 

Biglietti Abbonamenti Tessere Agevolate 

corsa 
semplice 

a 
bordo 

Ridotto 
(quindicinale / mensile solo 

andata o ritorno) 

Mensile Stud. e lav. 
Valido 26 gg. 

Annuale studenti 
(anno scol.) 

sconto 80% 
L.R 19/96 

sconto 95% 
L.R 19/96 

1 1,30 2,00 24,50 35,50 284,00 9,30 2,33 

2 2,30 3,00 30,00 43,50 348,00 11,60 2,90 

3 2,90 4,00 37,00 55,50 444,00 13,30 3,33 

4 3,50 4,00 40,50 63,00 504,00 14,80 3,70 

5 4,40 4,00 45,00 68,00 544,00 15,60 3,90 
 

Biglietto bagaglio:     Tariffa minima (1° classe) sia a terra che a bordo 
Tessera di riconoscimento:    Euro 8,50, durata triennale 
Duplicato tessera di riconoscimento:  Euro 5,00  
Duplicato abbonamento annuale:  Euro 6,00 
 

Si ricorda agli utenti che l’orario scolastico entra in vigore dal 12 settembre (secondo il calendario Regionale). 
 

N.B. ORARI PROVVISORI NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
 

Al fine di evitare spiacevoli disguidi, si informa che nel periodo iniziale dei primi giorni di scuola, in cui gli 
Istituti scolastici non hanno ancora adottato l’orario definitivo, l’azienda non si rende responsabile di 
eventuali disagi dovuti a sovraffollamento. Si informa inoltre che i bus messi a disposizione dalla 
Bonaventura Express seguono un programma di esercizio fissato preventivamente con la Provincia di 
Padova, pertanto gli orari, la frequenza e la portata dei mezzi non sono modificabili. Si invita quindi 

tutta l’utenza a sopperire ad eventuali disagi che si possono verificare nelle corse delle ore 12,00 e 

13,00 usufruendo degli altri orari messi a disposizione.  

 

sede via S. Ambrogio, 36 - 31050 Badoere (TV) 
Tel. 0422.837122 – fax 0422.739586  

www.bonaventuraexpress.com 



 

 

 
 

AVVISO A TUTTI GLI UTENTI 
 

INDICAZIONE PER LA COMPILAZIONE MODULI E RICHIESTE 

 
Si pregano i Sigg. utenti di: 

 
� Compilare in ogni sua parte i moduli per la richiesta delle tessere di 

riconoscimento e di abbonamento annuale, con particolare 

attenzione all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica (e-mail) 

per l’invio di informazioni inerenti al servizio di trasporto pubblico 

locale; 

 
� Firmare il modulo allegato riguardante l’informativa sulla privacy e 

consegnarlo unitamente al modulo di richiesta tessera e/o 

abbonamento annuale;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi desidera ricevere via e-mail informative e avvisi inerenti al trasporto 

pubblico locale è pregato di comunicarcelo inviando una mail al nostro 

indirizzo trasportilocali@bonaventuraexpress.com.   

 
  

Bonaventura Express s.r.l. 

                                                                                                    La Direzione                                    

 

 

IMPORTANTE 
Si informano altresì i clienti che al fine di evitare spiacevoli 

disguidi, nei primi giorni di scuola, non avendo ancora gli Istituti 

Scolastici adottato un orario definitivo, si possono verificare 

problemi di sovraffollamento dei bus, concentrati soprattutto 

nelle corse delle ore 12:00 e 13:00. Invitiamo perciò la nostra 

clientela ad utilizzare anche le corse successive per cercare di 

ovviare al problema.   

 


