


La Sardabus offre servizi di noleggio di autobus e 
autovetture con conducente. 
Con una storia di oltre 50 anni, la Sardabus e’ una re-
alta’consolidata nel settore del trasporto viaggiatori. 
L’esperienza nel settore, il parco automezzi di ultima 
generazione assieme alla costanza e ad una pas-
sione straordinaria fanno della Sardabus un’azienda 
leader in Sardegna.
Ogni anno, piu’ di 400.000 viaggiatori percorrono 
oltre 1 milione e mezzo di chilometri affidandosi 
all’esperienza e professionalita’ dei 35 professionisti 
nostri collaboratori ed alla sicurezza e comodita’ dei 
40 automezzi impiegati in servizio di linea e noleggio 
con conducente.



La Sardabus svolge i servizi di trasporto in Italia e in 
tutta Europa:
• Noleggio autobus da 16-24-30-54-56 posti;
• Trasferimenti a richiesta con bus, minibus, van e 
auto per qualunque destinazione;
• Auto a disposizione;
• Autolinee di trasporto pubblico.

I servizi sono svolti con con mezzi di trasporto 
di ultima generazione (bus Gran Turismo Euro5 e 
Euro6, auto, van e minibus di classe superiore), 
con massimale assicurativo di 20 milioni di Euro 
per autobus e personale viaggiante qualificato, 
assunto e tutelato sulla base del relativo CCNL. 
Una rete di partner affidabili garantisce il traspor-
to con la stessa qualita’ e con le stesse condizio-
ni di fornitura del servizio.

Vi offriamo inoltre le seguenti garanzie:
• Manutenzione periodica programmata degli auto-
mezzi;
• Centro operativo H24;
• Personale viaggiante con esperienza pluriennale, 
collegato con telefonia cellulare al centro operativo;
• Rispetto delle norme generali prescritte dalla C.M. 
n. 291 del 14/10/1992 (“testo unico sui viaggi di istru-
zione”) e nello specifico di cui ai punti 9.8 e 9.10 
(“scelta della ditta di trasporti”);
• Servizi svolti nel rispetto delle direttive europee; 
• Qualità di servizio certificata ISO 9001:2008.

I NOSTRI SERVIZI: 
QUALITÀ NEL RISPETTO 
DELLE NORMATIVE





Tutti i nostri bus e minibus sono di ultima generazione e sono dotati dei seguenti 
comfort: impianto di climatizzazione, comodi sedili reclinabili, cinture di sicurez-
za, poggia-testa e poggia-piedi, luci di lettura e bocchette d’aria orientabili, tendi-
ne, spazioso scompartimento bagagli e cappelliere, monitor con lettore CD/DVD, 
Radio AM/FM, microfono guida e autista, frigo, ABS, navigatore satellitare.

• Audi Q7, 4 posti, colore nero 
      (4 posti passeggeri + 1 posto autista)

• Lancia Thesis, 4 posti, colore nero 
      (4 posti passeggeri + 1 posto autista)

• Mercedes Viano, 7 posti, colore nero 
      (7 posti passeggeri + 1 posto autista)

• Bus 16 posti Iveco Daily 
      (16 posti posti + 1 posto autista)

• Bus 24 posti Toyota Caetano 
      (23 posti passeggeri + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista)

• Bus 30 posti Mercedes Smile 
      (29 posti passeggeri + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista)

• Bus 32 posti Otokar 
      (31 posti passeggeri + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista + macchina caffè)

• Bus 54 posti Setra S 415 GT HD 
       (53 posti passeggeri + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista + macchina caffè)

• Bus 54 posti Iveco Domino 
      (53 posti passeggeri + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista + WC)

• Bus 56 posti Iveco Domino 
      (55 posti passeggeri + 1 posto accompagnatore + posto autista)

IL PARCO MACCHINE: 
AUTOBUS, MINIBUS E VAN





Il personale del nostro ufficio programmazione è a 
Vostra completa disposizione per aiutarvi a pianifi-
care al meglio i vostri viaggi, per supportarvi nell’e-
laborazione degli itinerari e per consigliarvi sui tempi 
di percorrenza e sui percorsi più comodi e scorrevoli, 
in tutta la Sardegna così come nel resto dell’Italia e 
all’estero.

Sede operativa zona Alghero/Stintino: 
Via Josto, 5 - 07046 Porto Torres (SS) 
Tel 079510554 - Fax 079510712
Email: info@sardabus.it

Sede legale e operativa zona Badesi/Olbia : 
Via Nazionale, 26 - 07030 Badesi (OT) 
Tel 079684087 - Fax 079684481 
Email: info@sardabus.it

www.sardabus.it
www.facebook.com/Sardabus

CONTATTI





Ragione sociale: Sardabus Servizi Srl
Legale rappresentante: Luca Soro

Codice fiscale e partita IVA: 02613690920
Iscrizione Camera di Commercio N° REA  SS - 135155 

Autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di trasporto: n° 193
Certificato UNI EN ISO 9001:2008 n° IT250938

info@sardabus.it

www.sardabus.it


