
TrasferimenTi da e per l’aeroporTo di Verona
e da e per la sTazione di roVereTo (su prenoTazione)
Anche quest’anno veDrò offre ai partecipanti un servizio navetta che collegherà 
l’aeroporto di Verona e la stazione di Rovereto con gli hotel indicati dall’organizzazione. 
Il servizio si svolge a orari prestabiliti. 
Per poterne usufruire è necessario prenotarsi e presentare al conducente la conferma 
della prenotazione da stampare o salvare sul telefonino. 
La presenza del logo di veDrò renderà più facile l’individuazione della navetta all’uscita 
dell’aeroporto o della stazione.
A chiusura evento, le navette per l’aeroporto di Verona e per la Stazione di Rovereto 
partiranno direttamente dalla centrale Fies. Coloro che non avranno prenotato il transfer 
per l’aeroporto saranno ricondotti agli hotel dalle navette  interne.

prenoTazione TrasferimenTi
La prenotazione si effettua inviando entro il 30 luglio p.v. una email 
a mail@sartorelli.net con oggetto “Servizio navetta”, nella quale si specifica:

Andata
Per prenotare servizio di pick-up dall’aeroporto di Verona 
Nome, cognome, tratta del volo o numero del volo, orario di arrivo

Per prenotare servizio di pick-up dalla stazione di Rovereto
Nome, cognome, città di provenienza del treno, orario di arrivo

Ritorno
Per prenotare la tratta Centrale Fies-Aeroporto di Verona 
o Centrale Fies-Stazione di Rovereto
Nome, cognome, orario della navetta che si desidera prenotare

Giorni e orari nei quali il serVizio è offerTo (su prenoTazione)

domenica 30 agosto  
 Aeroporto di Verona-Hotel h 13.00 e h 20.30
 Stazione di Rovereto-Hotel h 17.00 e h 20.30

lunedì 31 agosto 
 Aeroporto di Verona-Hotel h 08.30

mercoledì 1º settembre
 Centrale Fies-Aeroporto di Verona h 12.30 e h 14.30
 Centrale Fies-Stazione di Rovereto h 13.30

TrasferimenTi personalizzaTi su richiesTa
È possibile prenotare dei transfer personalizzati. Per informazioni su costi e modalità 
e per prenotazioni potete contattare direttamente Sartorelli Trasporti allo 0464 504233 
o inviare una email con oggetto “Transfer individuale” a mail@sartorelli.net 

TrasferimenTi preVisTi dal proGramma
Il servizio navetta è assicurato per tutti i trasferimenti previsti dal programma 
esclusivamente dagli alberghi indicati dall’organizzazione. Una hostess sarà presente 
in ogni albergo per agevolare i trasferimenti. Si raccomanda la massima puntualità.
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