
BUS COMPANY
IL  P IACERE DI  VIAGGIARE



I NUMERI

450 dipendenti

250 autobus di linea moderni ed

efficienti per la mobilità quotidiana

15 milioni di km ogni anno

15 milioni di clienti soddisfatti ogni

anno

Partner di Flixbus con 8 linee

30 confortevoli autobus

granturismo

400 mila clienti che utilizzano

l'autobus turistico  per il proprio

tempo libero ogni anno

2 autostazioni

10 depositi aziendali 

1 officina specializzata

1 funicolare di Mondovì firmata

Giugiaro



LANGHE
SIGHTSEEING TOUR

Un servizio comodo e divertente

per visitare in libertà le colline

patrimonio dell’Unesco.  

 

www.langhesightseeingtour.it

CABRIO BUS

Bus Company è dotata di un 

cabrio bus rosso fuoco.

Adatto al noleggio per city tour fino a 

29 passeggeri.

In caso di maltempo è possibile

l’utilizzo  grazie alla sua capotte

trasparente  in plexiglas.



SERVIZIO
NOLEGGIO

Setra o Mercedes (da 20 a 80 posti)

Comfort &  silenzio durante la marcia     

Poltrone anatomiche reclinabili

Aria Condizionata 

Dvd, frigo bar, toilette 

Etilometro Drager

Defibrillatore

30
AUTOBUS 

GRANTURISMO

L’azienda è sensibile alla creazione di una nuova cultura dell’accoglienza

alle richieste di tutti i turisti. Dispone di autobus specificatamente allestiti

per rendere il viaggio comodo senza nulla togliere alle qualità degli 

 autobus gran turismo.



GESTIONE
EVENTI

Siamo in grado di essere vostri partner

per la logistica dei vostri eventi. La

professionalità acquisita ha permesso

di organizzare il trasporto per:

Olimpiadi Invernali , 2006

(Torino)

‘Salone del Gusto - 'Terra

Madre’ – Slow food  (Torino)

dal 2004 al 2018

Giornate Mondiali della

Gioventù, dal 1998 al 2016

World Master Game, 2013 

(Torino)



TOUR OPERATOR

21 anni di esperienza nel turismo in autobus, city tours, turismo

scolastico e migliaia di viaggiatori soddisfatti…Proposte di viaggio ad

elevato valore culturale, storico, artistico, teatrale, naturalistico

ambientale ed enogastronomico in Piemonte e nel nord Italia, ideate da un

staff ricco di creatività, passione per il proprio lavoro, profonda conoscenza

dei territori e garantite da un monitoraggio continuo sulla qualità.



PRENOTA
ONLINE

PER PRENOTARE

CON NOI BASTA

UN CLICK

WWW.LINEAVERDEVIAGGI.IT



CONTATTI

BUS  COMPANY S.R.L.

Via Vigone, 8 

10068 Villafranca Piemonte (TO) 

Tel. 011.9800000

noleggio@buscompany.it

www.buscompany.it

TOUR OPERATOR 

LINEA VERDE VIAGGI s.r.l.

Via Caboto, 35

10129 Torino

Tel. 011.2261941

info@lineaverdeviaggi.it

www.lineaverdeviaggi.it


