
CONVENZIONE   FITeL-GOGOBUS 

   

Gogobus è una startup specializzata nell’organizzazione di autobus per eventi sportivi e musicali e 

nell’organizzazione di gite in giornata in autobus, ad esempio al mare d’estate e nelle località sciistiche d’inverno. 

Sul nostro sito www.gogobus.it puoi trovare il programma completo delle nostre corse e delle nostre iniziative. 

Controlla se organizziamo l’autobus per andare a vedere il tuo cantante o il tuo gruppo preferito o un evento 

sportivo che ti piace! In estate con gli “autobus del mare “ gogobus ti porta da Milano e da Torino sulle spiagge della 

Liguria!  Partecipa alle nostre gite in giornata come Milano-Sestri Levante o Torino-Spotorno. Se ti piace lo sci o la 

montagna, non perderti i nostri “autobus della neve” o i nostri bus per i mercatini di natale in Alto Adige. Con 

gogobus arrivi direttamente nella location dove si svolge l’evento, e riparti al termine dello stesso tornando a casa 

più rilassato e senza dover guidare o doverti preoccupare del parcheggio. 

Gogobus riserva ai SOCI FITeL Lombardia e ai soci dei Cral associati a FITeL un codice sconto che ti permette di 

ottenere un risparmio del 15% sui prezzi di vendita al pubblico. 

Come fare per utilizzare il codice sconto riservato ai SOCI FITeL Lombardia e ai soci dei Cral associati a FITeL? 

 

1) Vai sul sito internet www.gogobus.it e consulta le nostre proposte 

2) Seleziona l’evento di tuo interesse 

3) Al momento della prenotazione inserisci nell’apposito campo il seguente codice sconto GOGOFITEL15 

4) Quando Sali a bordo assieme al titolo di viaggio porta la tua tessera FITeL Lombardia o la tessera del Cral 

associato a FITeL Lombardia, da esibire al momento del controllo 

Se hai bisogno di chiarimenti o di aiuto nell’acquisto puoi chiamare in orario di ufficio il numero tel 0292854300  o 

mandare una mail a info@gogobus.it 

 

GOGOBUS s.r.l. capitale sociale 150.000 euro, è un’agenzia di viaggio in possesso della relativa autorizzazione e delle 

polizze assicurative previste dalla normativa vigente.  Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente url: 

https://www.gogobus.it/it/termini-utilizzo 

Estratto termini e condizioni: 

Il codice promozionale è valido per prenotazioni effettuate direttamente sul sito internet www.gogobus.it, fino alla revoca della 

convenzione con FITeL Lombardia. Non è possibile acquistare biglietti in vettura. I biglietti acquistati sono personali, con i propri 

dati anagrafici, e non possono essere ceduti a terzi. Non sono previsti rimborsi nel caso di mancata presentazione alla partenza 

c.d. “No Show” 

 

Per listino prezzi aggiornato rimandiamo alla lettura del nostro sito www.gogobus.it 
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Alcuni esempi dei nostri prezzi (prezzi validi per la stagione 2016) 

 Gita in giornata Milano-Sestri Levante €15,50 Andata e Ritorno- (è possibile acquistare il 

biglietto per la sola andata o il solo ritorno a 12€) 

 Autobus per gita in giornata ai mercatini di Natale (Bolzano e Merano, Bolzano e 

Bressanone) biglietto a/r da Milano € 42,00. 

 Autobus per Luccacomics, il festival del fumetto che si tiene a Lucca, tariffa da Milano € 

45,00 

 

Nel corso del 2016 abbiamo curato l’organizzazione di autobus in occasione dei concerti di Laura 

Pausini, Modà, Duran Duran e del concerto di Ligabue a Monza. 

Abbiamo inoltre organizzato un autobus da Parma per l’autodromo di Monza in occasione del 

Gran Premio di Formula 1 di Monza (prezzo al pubblico Parma-Monza € 24,00) 

Per il 2017 abbiamo già disponibili le corse per i concerti dei COLDPLAY e quelle per il tuor di 

TIZIANO FERRO e LIGABUE. 

Per quanto riguarda i concerti che si svolgono nell’area di Milano, spesso i nostri autobus 

percorrono l’itinerario Torino-Asti-Alessandria e Brescia-Bergamo-Milano e ritorno. 

 

N.B. : I prezzi al pubblico per ciascuna corsa variano, anche a parità di percorrenza, per ciascun 

evento. (stesse percorrenze per eventi diversi possono avere prezzi diversi). La direzione si 

riserva in futuro di apportare modifiche ai prezzi indicati che vanno considerati come indicativi. 

Una panoramica dei nostri eventi passati è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.gogobus.it/it/event/archived 
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