Manuale Utente per Acquisto CARNET 6 VIAGGI on line
e Prenotazione viaggio su CARNET 6 VIAGGI

Il CARNET 6 VIAGGI è una nuova promozione della SAVDA che permette di effettuare 6 viaggi pagandone 5.
Il CARNET 6 VIAGGI è acquistabile presso le biglietterie autorizzate o direttamente dal sito www.savda.it
ed è valido esclusivamente sulle corse dell’autolinea Courmayeur/Aosta/Milano e sulle tratte in
coincidenza da e per Cervinia, Valtournenche, Antey e La Thuile.
Il CARNET 6 VIAGGI è valido per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di acquisto. Le corse
possono essere prenotate di solo andata, di solo ritorno o entrambe, tuttavia il numero complessivo delle
corse fruibili è di n.6 complessivamente.
Il CARNET 6 VIAGGI NON E’ RIMBORSABILE, è personale, non può essere ceduto a terzi (*). E’ utilizzabile
solo se accompagnato da un documento di identità del titolare.
(*) PUR ESSENDO PERSONALE E NON CEDIBILE E’ POSSIBILE, COMUNQUE, EFFETTUARE PIU’ PRENOTAZIONI PER NOMINATIVI DIVERSI SULLO
STESSO CARNET (ved. pag. 4 – PRENOTAZIONE SUI CARNET): IN QUESTO CASO E’ OBBLIGATORIO CHE IL TITOLARE DEL CARNET VIAGGI ASSIEME
ALL’INTESTATARIO DELLA PRENOTAZIONE SUL CARNET. TUTTAVIA IL LIMITE DELLE CORSE FRUIBILI RIMANE DI 6 COMPLESSIVAMENTE.

ACCEDERE AL SITO WWW.SAVDA.IT E NEL
LINK DI PRENOTAZIONE CLICCARE SU
“ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE”.
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ACQUISTO CARNET 6 VIAGGI dal sito www.savda.it
1.1 Cliccando su “ACQUISTO ABBONAMENTI” viene visualizzato il motore di ricerca orari con le località di
partenza e di arrivo. Per selezionale le località di proprio interesse occorre cliccare sulla località scelta,
la stessa, verrà visualizzata in corrispondenza del campo “partenza” – “arrivo”. Per eventuali modifiche
selezionare

Quindi procedere con “CONFERMA”
2.1 Con la pagina successiva va compilato il campo del “Nome e Cognome” e “Recapito Telefonico”

2

3.1 Cliccando “CONFERMA” viene proposto il riepilogo con tutti i dati inseriti in precedenza: verificare
bene che gli stessi siano corretti.

N.B.: VIENE RIPORTATA IN AUTOMATICO LA VALIDITA’ DEL CARNET, OVVERO 180 GIORNI DALLA
DATA DI ACQUISTO; PERTANTO IL CLIENTE HA 180 GIORNI PER USUFRUIRE DI N° 6 VIAGGI
ESCLUSIVAMENTE SULLA TRATTA SCELTA; NON SONO AMMESSE PROROGHE SU TALE DATA.

4.1 Cliccando su “CONFERMA” viene evidenziato il prezzo totale del CARNET e la modalità di pagamento
da effettuarsi esclusivamente con CARTA DI CREDITO.
5.1 Dopo aver controllato i dati inseriti è possibile completare l’acquisto premendo il tasto Paga con Carta
di Credito. Con la modalità Carta di Credito possono essere utilizzate tutte le carte di credito
appartenenti ai circuiti VISA (ivi compresa PostePay) e MASTERCARD.

6.1 Al termine della transazione è possibile stampare l’abbonamento CARNET 6 VIAGGI che servirà come
promemoria per il cliente. Sulla copia del CARNET, viene altresì stampato il Nr. CARNET e la Password
utili alle successive operazioni di Prenotazione su CARNET.
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PRENOTAZIONE SU CARNET dal sito www.savda.it
1.2 Collegarsi al sito www.savda.it e selezionare “PRENOTAZIONE SU ABBONAMENTO”

2.2 Viene visualizzata la seguente pagina, dove va inserito il nr. ABBONAMENTO (CARNET) e la
PASSWORD (entrambi recuperabili dalla stampa dell’abbonamento di cui al precedente punto 6.1)

cliccare su “ACCEDI” per visualizzare la seguente pagina.
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3.2 Dove è possibile, selezionare l’ “Elenco delle corse Prenotate” e ottenere il riepilogo delle corse fruite,
oltre che il tipo di viaggio (se di solo andata, di solo ritorno o di andata/ritorno, in questo caso
verranno scalate dal Carnet due corse).

4.2 Procedere con la “CONFERMA” per visualizzare la ricerca delle soluzioni di viaggio a partire da una data
a scelta del cliente

5.2 selezionando “CONFERMA” si sceglie la corsa desiderata per la data scelta
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Selezionare “CONFERMA”
6.2 Prima di terminare la prenotazione il sistema chiede al TITOLARE del CARNET di confermare il proprio
Nome e Cognome.
N.B.: il nominativo indicato sul biglietto può anche NON corrispondere con quello presente
sull’abbonamento (ved. pag. 1). E’ possibile utilizzare il CARNET per più passeggeri sulla stessa corsa
a condizione che il TITOLARE del CARNET viaggi assieme agli intestatari dei biglietti. In ogni caso è
obbligatorio presentare all’autista anche il titolo di viaggio “CARNET” (ved. paragrafo 6.1) oltre che
un documento di identità valido.

Se non ci sono modifiche da apportare (selezionando in corrispondenza delle varie fasi della procedura ) si
procede cliccando su “ PRENOTA”

7.2 viene visualizzata la schermata relativa alla conferma dell’avvenuta emissione della prenotazione su
CARNET.
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Selezionare “VISUALIZZA E STAMPA il foglio da presentare all’autista”

E’ possibile ottenere la stampa della PRENOTAZIONE SU CARNET con il BIGLIETTO DI VIAGGIO che va
SEMPRE esibito all’autista per la conseguente obliterazione/verifica; in mancanza del biglietto cartaceo si
è tenuti al pagamento del biglietto di corsa semplice a bordo, alle condizioni previste dal regolamento.

Si ricorda che il CARNET 6 VIAGGI non è rimborsabile.
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