I BIGLIETTI PER L'AEROPORTO "KAROL WOJTYLA"
IN VENDITA SUL SITO DI RYANAIR E SU WWW.AIRPORTBUSEXPRESS.IT

E’ pienamente operativo l’accordo commerciale che
consente di acquistare i voucher da/per l’Aeroporto
internazionale “Karol Wojtyla” di Bari Palese sul sito
di
Ryanair
(www.ryanair.com/it-it)
e
su
www.airportbusexpress.it, un sito specializzato nella
vendita di collegamenti ferroviari e su gomma tra gli
scali aerei e le città. Nel caso dell’Aeroporto di
Palese sono in vendita voucher per quattro
destinazioni: Bari, Andria, Barletta e Corato. Il
voucher va convertito in biglietto presso gli infopoint
all’ingresso delle stazioni di “Bari Centrale” e di
“Aeroporto”, da/per le altre destinazioni (Andria,
Barletta e Corato) è invece necessario rivolgersi al
capotreno.

Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.ryanair.com/it-it
http://www.airportbusexpress.it

N VIGORE IL NUOVO ORARIO ESTIVO
PER TUTTE LE NOVITA' CONSULTATE IL SITO O L’APP

E’ entrato in vigore dallo scorso 22 giugno il nuovo orario estivo
delle Ferrovie del Nord Barese che resterà in vigore sino a
domenica 6 settembre.
Invitiamo pertanto i clienti a consultare il sito web
www.ferrovienordbarese.it, nella sezione “Orari e percorsi” o in
alternativa a utilizzare l’APP aziendale Ferrotramviaria.

Dettagli:

http://www.ferrovienordbarese.it

NEWSLETTER N.11.0 - GIUGNO 2015
Informazioni sugli orari e sul servizio:
Centralino Direzione Generale Trasporto: 080.5299111
- dalle ore 8.30 alle ore 22.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 7.00 alle ore 22.00 il sabato, la domenica ed i festivi.
Sito Internet Aziendale: www.ferrovienordbarese.it
Ufficio Relazioni con la Clientela: info@ferrovienordbarese.it
ORARI PER AEROPORTO | ORARI FERROVIA E AUTOLINEE | TESSERA E-VIA | APP PER DISPOSITIVI MOBILE

Indirizzo e Contatti:
Direzione Generale Trasporto: Piazza A. Moro 50/B
70122 BARI - Tel. 080.5299111 - Fax 080.5235480
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Le
informazioni contenute in questo messaggio e-mail, ed i suoi eventuali allegati, sono da considerarsi "dati confidenziali" ad
uso esclusivo del destinatario. Ove il lettore di questo messaggio non sia il destinatario, o la persona autorizzata a trattarlo
o consegnarlo, questi è informato che qualsiasi modifica, divulgazione, distribuzione o copia è assolutamente proibita. In
caso di ricezione per errore di questo messaggio e-mail informate il mittente immediatamente a mezzo e-mail e poi
distruggete il documento ed i suoi eventuali allegati. Eventuali divulgazioni, usi ed abusi tanto del messaggio che degli
eventuali allegati saranno immediatamente perseguiti ai sensi della normativa vigente ed in ogni sede prevista. Titolare del
trattamento è Ferrotramviaria Spa. Gli indirizzi del nostro archivio provengono da e-mail per venute al nostro indirizzo o da
archivi contenenti dati raccolti con il Vostro consenso e non verranno ceduti a terzi. Per non ricevere ulteriori comunicazioni
acceda al sito www.ferrovienordbarese.it e modifichi il suo profilo per non ricevere newsletter.
Non vuoi ricevere più queste mail? Clicca qui e togli la spunta alla ricezione di comunicazioni

