ACQUISTA

APP

un titolo di viaggio tra quelli
disponibili all’interno del catalogo

Scarica “SALGO”
per sistemi Ios e Android

Con SALGO puoi acquistare il biglietto
anche per altre linee, extraurbane ed
urbane, che non prevedono la prenotazione
del posto. Vai su ‘‘acquista il biglietto’’
e scegli il servizio di tuo interesse:

Visita il sito www.fsbusitalia.it
per avere più informazioni e scaricare
“SALGO”

E652

Orvieto - Bolsena

Supplemento bici
E621

E433
TRMAR

Cascia/Norcia Roma
Terni - Tarquinia
/ Montalto di C.

BIGLIETTO ORDINARIO
URBANO NARNI
BIGLIETTO ORDINARIO
URBANO TERNI

E621

Terni - Marmore Scheggino

E624

Terni - Piediluco

MNOCA

Scarica l’app

“SALGO”
Prenota la corsa e
acquista il biglietto

Norcia Castelluccio

BIGLIETTO ORDINARIO
URBANO GUBBIO
BIGLIETTO ORDINARIO
URBANO SPOLETO
Supplemento bici
E401

il biglietto deve essere sempre
validato appena sali a bordo del bus.
Vai su «prenotazioni e titoli», seleziona il
biglietto che hai acquistato e seleziona il
tasto ‘‘ATTIVA’’. Esibisci il biglietto al
personale incaricato alla verifica.

Prenota la corsa sulle linee E001
(Gubbio-Perugia), E401 (Norcia-Spoleto),
E620 (Terni-Perugia), E655
(Viterbo-Terni) e aquista il biglietto oppure
acquista un titolo di viaggio tra
quelli disponibili sul catalogo dell’app

fsbusitalia.it

PRENOTA LA CORSA E
ACQUISTA IL BIGLIETTO:
1

SCARICA L’APP

4

Scarica l’app “SALGO” e registrati,
oppure chiama l’URP:
Terni | Tel. 0744 492703, lunedì - venerdì
8:00 - 14:00; 15:00 - 18:00

Una volta completata la prenotazione, puoi
acquistare il biglietto direttamente
dalla app.
GUBBIO

2

Scegli la linea e la tratta che
intendi prenotare tra quelle indicate:

GUBBIO-PERUGIA

E401

NORCIA-SPOLETO

E620
E655

5

SCEGLI LA LINEA

E001

PERUGIA

Gubbio-Perugia

6

Norcia-B.go Cerreto- S.Anatolia-Spoleto

BORGO
CERRETO

TERNI-PERUGIA

SPOLETO

VITERBO-TERNI
Viterbo-Narni-Terni

PRENOTA LA CORSA

Scegli la soluzione tra quelle proposte e
prenota la corsa. Puoi prenotare per
massimo 4 passeggeri.

TERNI

VITERBO

Ricorda di dotarti di valido titolo di viaggio prima di salire a bordo della
corsa prenotata in quanto la vendita in vettura è sospesa.
Per tutte le informazioni sul servizio di penotazione visita www.fsbusitalia.it

VALIDA LA
PRENOTAZIONE

Una volta a bordo, valida la tua
prenotazione e il tuo biglietto
direttamente dall'app SALGO con il tasto
“usa biglietto/prenotazione”

NORCIA

TODI

Terni-Todi-Perugia

CONTROLLO E
MODIFICA

Controlla, modifica o cancella la tua
prenotazione in “I miei viaggi”. Puoi farlo
fino ad un’ora prima della partenza.

NARNI

3

ACQUISTA
IL BIGLIETTO

7

ACCOMODATI NEI
POSTI DISPONIBILI
PER LA PRENOTAZIONE

E rispetta le regole di viaggio per la tua
sicurezza e quella degli altri viaggiatori.

