STAT Turismo s.r.l.
Categoria: Autolinee
Indirizzo: via Pier Enrico Motta 30 - 15033 - Casale Monferrato
Telefono: +39 (0142) 781660
Fax: +39 (0142) 782147
Descrizione
Stat Turismo S.r.l. fa parte del gruppo aziendale Stat (che opera nel settore trasporti dal 1919) ed è stata costituita nel
1985. Ha iniziato ad operare rilevando l’attività di trasporto persone gestita dalla S.T.A.T S.r.l. nell’ambito delle autolinee
ordinarie in concessione di competenza statale, nonché la gestione dell’attività turistica mediante licenze di noleggio da
rimessa.
Nel corso di questi anni unitamente all’opera di razionalizzazione dei bacini legati alla gestione delle autolinee di Gran
Turismo è diventata sub–affidataria di alcune autolinee internazionali gestite da EUROLINES, inoltre ha provveduto a
sviluppare l’attività turistica e di trasporto nell’ambito delle regioni Piemonte – Liguria e Lombardia anche attraverso società
controllate, affiliate e associate.
Nel 2001 sono stati inaugurati i nuovi uffici del Gruppo STAT in Zona Industriale a Casale Monferrato.
Qui si trovano gli uffici amministrativi, il deposito dei bus, l'officina e il Centro Elaborazione Dati, che coordina le attività
informatiche che fanno di Stat Turismo un'azienda all'avanguardia nel settore del trasporto turistico.
E-mail: statturismo@statcasale.com
Servizi per disabili: Si
Altro: Qualche dato:
138 comuni raggiunti con linee turistiche
28 in Piemonte,
11 in Lombardia,
29 in Liguria,
11 in Emilia Romagna,
1 nelle Marche,
34 in Trentino Alto Adige,
14 in Valle d'Aosta,
6 in Toscana,
2 in Umbria,
2 in Lazio.

rete di Km. 5.317
243 punti di fermata
735 punti vendita (95% rappresentati da Agenzie viaggio sparse sul territorio nazionale)
partner di Eurolines (linee internazionali)
35.000 passeggeri/anno su linee turistiche
autobus di gran turismo e noleggio da rimessa

Links
http://www.statturismo.com/

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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