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Cresce il turismo rel igioso. Lo rivela una
ricerca svolta dall’Istituto Nazionale Ricerche
Turistiche (ISNART) .  In  l inea con questa
crescente tendenza, Fl ixBus ha registrato un
notevole incremento delle prenotazioni verso
le mete del turismo religioso nazionale.

N e i  p r i m i  s e i  m e s i  d e l  2 0 1 9 ,  i n f a t t i ,  i
passegger i  in  v iaggio verso Ass is i ,  San
Giovanni Rotondo e Loreto sono triplicati
rispetto al 2018.

Le mete del turismo religioso connesse dalla
rete FlixBus sono varie: in Italia, oltre a Roma (raggiungibile da oltre 200 città nazionali e
internazionali quali Palermo, Catania, Cosenza, Bari, Salerno, Firenze, Bologna, Verona,
Innsbruck e Parigi), è possibile visitare anche Ass is i (con partenze da, tra le varie, Lecce,
Termoli, Civitanova Marche, Siena, Bolzano e Monaco di Baviera),

San Giovanni  Rotondo (raggiungibile da città come Agrigento, Enna, Crotone, Sibari,
Isernia, Modena e Bologna) e Loreto (con partenze da Roma, Fiumicino e Ciampino).

FlixBus Noleggio

FlixBus dà poi avvio al servizio di noleggio, pensato appositamente per gli utenti al fine di
soddisfare le richieste emergenti.

È possibile utilizzare il servizio noleggio per prenotare viaggi di lavoro, gite scolastiche o
viaggi di gruppo, per spostarsi  in Ital ia, Germania, Austr ia, Svizzera, Francia, Paesi
Bass i, Belgio e  Lussemburgo. Per usufruire del servizio basterà consultare il sito
www.noleggio.flixbus.it/, inserire le coordinate di viaggio e il numero dei passeggeri e
lasciare che il Team Noleggio di FlixBus si occupi della logistica.

"L’innovazione portata da FlixBus Noleggio è proprio la possibilità di prenotare un
autobus in qualsiasi momento e conoscere il prezzo in tempo reale, senza più dover
trascorrere ore al telefono tra chiamate e organizzazione. In questo modo abbiamo
eliminato i tempi di attesa offrendo ai nostri passeggeri un servizio migliore e in linea con
i nostri valori", afferma Jochen Engert, CEO di FlixBus.
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