TRASFERIMENTI DAGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
DA BARI:
• servizio di navetta privato: Autoservizi Oscar (tel. 099 7304734; cell. 348 8407592). Ferma
nel luogo desiderato.
Telefonare per prenotare il servizio di andata e ritorno dando gli orari degli aerei e/o treni.
La tariffa che cambia in base al numero delle persone che viaggiano insieme (si parte da un
massimo di 45 euro per persona per tratta).
• Bus Puglia Airbus http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/
Consultare gli orari su http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-Bus.pdf
per la linea Bari-Taranto e viceversa.
Prezzo corsa: 8 euro. Biglietti acquistabili on line.
Ferma alla stazione FS.
L’alternativa sarebbe quella di arrivare a Bari Stazione FS per poi arrivare a Taranto con il
treno o con le autolinee Sud-Est:
- con il servizio “BUS NAVETTA TEMPESTA “ diretto alla stazione centrale di Bari per poi
prendere un treno Bari-Taranto.
Tempo di percorrenza: 25 / 30 minuti.
Costo biglietto: one way € 4.13
Per Info: http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=281
- con Autobus AMTAB n°16
Direzione: Aeroporto da / per centro città(Piazza Moro).
Frequenza: Il servizio entra in funzione alle ore 5 e termina alle ore 23. Frequenza media dei
passaggi 60 minuti. Tempo di percorrenza: 35 / 40 minuti. Costo biglietto: € 0.80
Per maggiori informazioni consultare:
http://www.aeroportidipuglia.it/default.asp?idlingua=1&idContenuto=281
DA BRINDISI:
• servizio di navetta privato: Autoservizi Oscar (tel. 099 7304734; cell. 348 8407592). Ferma
nel luogo desiderato.
Telefonare per prenotare il servizio di andata e ritorno dando gli orari degli aerei e/o treni e
per chiedere la tariffa che cambia in base al numero delle persone che viaggiano insieme (si
parte da un massimo di 35 euro per persona per tratta).
• Bus Puglia Airbus.
http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/
Consultare gli orari su http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-Bus.pdf
per la linea Brindisi-Taranto e viceversa. Prezzo corsa: 5 euro. Biglietti acquistabili on line.
Ferma alla stazione.
• Bus della CTP per la tratta aeroporto di Brindisi- Taranto
http://www.ctptaranto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=
62
Prezzo corsa: 5 euro. Per Informazioni rivolgersi al n° verde 800/230083. Una volta arrivati
a Taranto potete chiamare TAXI DUE MARI*.

*

IMPORTANTE: Per gli spostamenti nella città di Taranto la Società “TAXI DUE MARI”.
0997354858 http://www.taxiduemari.it/promozioni.htm
promuove una tariffa di 6 euro per
spostamenti all’interno della città (ponte Girevole-Viale Magna Grecia o per tratte di
chilometraggio analogo o inferiore). Quindi per chi arriva con i Bus o alla stazione FS può
contattare tale ditta per raggiungere la propria destinazione, accertandosi della tariffa promozionale.

