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Viaggiare in Autobus in Europa
Viaggiare in autobus è una soluzione economica ma soprattutto ecologica. E’ infatti dimostrato che utilizzare
l’autobus come mezzo di trasporto è molto meno impattante sull’ambiente rispetto a viaggiare in auto, in aereo e
in treno. Chi sceglie di viaggiare in autobus sta proteggendo l’ambiente e l’atmosfera da maggiori emissioni!
Di seguito una serie di link per coloro che vogliono viaggiare in autobus per raggiungere le varie destinazione
europee.

www.eurolines.it [1] Il sito della più conosciuta compagnia di autobus internazionali del vecchio continente,
collega le principali città dell'Europa occidentale e centrale. In partenza da 100 città Italiane Eurolines
raggiunge 400 città europee: dal piccolo centro alla capitale.
www.omio.it [2]- Omio è un motore di ricerca di viaggio in grado di combinare treno, aereo, autobus e auto
in un'unica ricerca. Tutti i dati sono in tempo reale,
www.busradar.it [3] - Busradar.it permette di cercare tutti gli autobus low cost in Italia, confrontare gli orari
dei pullman ed acquistare il biglietto del bus al prezzo più vantaggioso.
www.busabout.com [4] - È un insieme di offerte per viaggiare in autobus sfruttando un network diffuso in
Europa. Il sistema funziona con dei pass che seguono il modello dell'Interrail: comprando un solo biglietto si
possono programmare tappe lungo l’intero continente, con la libertà di scegliere dove e quando scendere o
salire.
www.sitabus.it [5] - Oltre a collegare l’Italia da Nord a Sud, Sitabus costituisce un ponte con molti altri
paesi: Germania, Austria, Bulgaria, Romania, Croazia e Marocco.
www.virail.it [6]- Metamotore di ricerca che consente agli utenti di comparare soluzioni di viaggio di
qualsiasi percorrenza trovando la soluzione desiderata in pochi clic.
www.studentagencybus.com [7] - Tramite questa compagnia è possibile raggiungere la Repubblica Ceca e
dalla Repubblica Ceca raggiungere numerose destinazione europee.
www.nationalexpress.com/home.aspx [8] - Offerte di viaggio per il Regno Unito.
www.citylink.co.uk/destinations.php [9] - Offerte di viaggio per il Regno Unito.
www.buscenter.it [10] - Viaggi in autobus dall'Italia in Europa.
www.linebus.com - [11]Agenzia di viaggi in autobus della Spagna.
europebuspass.com [12] - Autobus che collegano diversi paesi europei.
https://www.flixbus.it/ [13] - Compagnia di autobus a lunga percorrenza della Germania, con wi-fi gratuito e
la possibilità di acquistare snack a bordo.
http://www.onbus.it/Avvia.rtm [14] - Compagnia di autobus siciliana che effettua tratte da tutta Italia alla
Slovenia a Crozia.
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