
Be sChOOL Service



Muoviamo la scuola / We move the school

Abbiamo acquisito un importante know-how nella gestione dei servizi 

di fornire un servizio impeccabile. Per quei servizi che non riusciamo  

che garantiscono lo stesso livello di serietà e competenza.

MEZZI SU STRADA NELLE MIGLIORI CONDIZIONI 
MECCANICHE ED IGIENICHE
OFFICINA IN SEDE E OFFICINA MOBILE
REGOLARE POSIZIONE CONTRIBUTIVA
AUTISTI REGOLARMENTE ASSUNTI, CON ESPERIENZA
TARIFFE AGEVOLATE E PROMOZIONI SU ORARI SCOLASTICI

We have acquired an important know-how in the management  
of transport services dedicated to the school, investing in high 
quality vehicles in order to provide an impeccable service. For those 

selected companies that guarantee the same level of seriousness  
and competence.

BEST MECHANICAL AND HYGIENIC CONDITIONS VEHICLES
IN OFFICE AND MOBILE WORKSHOP 
REGULAR CONTRIBUTORY POSITION 
REGULARLY ASSUMED DRIVERS, WITH EXPERIENCE
EASY RATES AND PROMOTIONS ON SCHOOL TIMES

Autisti selezionati / Selected Drivers

Abbiamo investito in mezzi di ultima generazione per mantenere 
uno standard qualitativo molto elevato.
Mettiamo a disposizione le vetture più adeguate alle esigenze dei 
passeggeri: auto, minibus, bus di grandi dimensioni. Questo perché 
vogliamo poter gestire al meglio qualunque tipo di situazione.

We have invested in latest generation means to maintain a very high 
quality standard.
We provide the most suitable cars for passengers’ needs: cars, 
minibuses, large buses. This is because we want to be able to better 
manage any type of situation.

Tutti i nostri conducenti sono selezionati in base a rigide 
carattestiche. Avrete a disposizione tutta la professionalità  
di cui avete bisogno. Senza spiacevoli sorprese.

• Disponibilità e elasticità nel variare servizio recependo  
   le esigenze del cliente
• Esperienza lavorativa maturata in questo campo
• Conoscenza almeno discreta della lingua Inglese
• Perfetta conoscenza della viabilità dei territori
• Preparazione ad affrontare emergenze
• Perfetta conoscenza del veicolo guidato
• Bella presenza ed eleganza con la divisa Nuova Benese

All our drivers are selected on the basis of strict characteristics. 
You will have all the professionalism you need. 
Without unpleasant surprises.

   customer needs



C.so Stati Uniti

ARRIVO / ARRIVAL IST: 8.50

Porta Nuova

Corso Vittorio

Strada Revigliasco

Piazza Crimea

Elefante BiancoGran Madre

Via Petrarca

C.so Casale

P.za Baden Baden

Pino T.se

Ronchi Verdi

Chieri (C.so Torino)

P.za Zara
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PREZZI / PRICES
A/R: € 1.750,00   |  SOLO ANDATA O SOLO RITORNO: € 1.160,00
RETURN JOURNEY: € 1.750,00   |  ONE WAY JOURNEY: € 1.160,00

TORINO

EXTRA ACTIVITIES BUS SERVICE
Per l’entrata anticipata a scuola prevista per le 8.10 e per l’uscita posticipata alle ore 17.00 il servizio sarà garantito esclusivamente come  
Shuttle e non come door to door con le seguenti fermate ed orari:
The Pre-Period (8.10 AM) and After-School (5 PM) services will be guaranteed exclusively as Shuttle service (not door to door)  
with the following characteristics:

PRE-PERIOD
C.so Stati Uniti 7.15 >  Porta Nuova, Hotel Genio 7.20 > Arco Valentino 7.25 > P.za Crimea 7.30 > Gran Madre 7.35 > IST 8.05

AFTER SCHOOL
IST 17.00 > C.so Chieri 17.20 > Gran Madre 17.30 > Crimea 17.35 > Arco Valentino 17.40 > Porta Nuova, Majestic hotel 17.50 > Stati Uniti 18.00 

MONCALIERI

Il servizio pre-after school che passa da Moncalieri verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di richieste.
For Pre-After School service from Moncalieri a minimum passengers number is required.

S H U T T L E
TORINO
 
C.so Stati Uniti > Galileo Ferraris (7.45 / 16.45) 
Porta Nuova, Hotel Genio (7.55 / 16.40)
C.so Vittorio, Arco Valentino (8.00 / 16. 35) 
Crimea, P.za Crimea (8.05 / 16.30)
Gran Madre (8.10 / 16.20)
C.so Casale > C.so Chieri (8.20 / 16.15)
Panoramica Pino T.se (8.30 / 16.00)
Chieri, C.so Torino JYSK (8.40 / 15.55)

 
ARRIVO / ARRIVAL IST: 8.50 / 15.45

MONCALIERI

P.za Zara (8.00 / 16.15)
Ronchi Verdi (solo Pomeriggio 16.10)
P.za Baden Baden (8.15 / 16.05)
Via Petrarca (8.20 / 16.00)
Elefante Bianco (8.25 / 15.50)
S. da Revigliasco (a richiesta)

ARRIVO / ARRIVAL IST: 8.50 / 15.40



ALBA - ASTI - IST 
Numero minimo di passeggeri richiesto: 6 
Costo servizio:
Da ALBA = € 3.500,00 / Persona • Da ASTI = € 3.000,00 / Persona 
Non è possibile richiedere il servizio per una sola tratta

ALBA - ASTI - IST 
Minimum passengers required: 6 
Prices:
From ALBA = € 3.500,00 / each  • From ASTI = € 3.000,00 / each 
One way travel is not available

IMPORTANTE: 
L’iscrizione al servizio di trasporto prevede un abbonamento ANNUALE che 
garantisce il servizio per l’intero anno scolastico, coloro i quali dovessero aver 
bisogno del servizio solo per una parte dell’anno (es. Metà anno) sono pregati 
di segnalarlo prima di effettuare l’iscrizione, le tariffe potrebbero essere 
differenti. 

È possibile richiedere un giorno gratuito di “prova” del servizio. 

Coloro i quali dovessero sospendere il servizio Door to Door senza preavviso 
ad anno scolastico iniziato, dovranno pagare l’intera cifra del semestre in 
corso. 

IMPORTANT: 
With the annual subscription you can join the service for the whole year, the 
families how needs the service only for a part of the year (for ex. Half year) 
should declare it before apply because the fee change.

It is possible to try the service for free for one day before apply.

Students that need to suspend the Door to Door service during the school-
year have to pay the whole year.

IMPORTANTE: il Servizio DOOR to DOOR non è coperto per le corse pre-school con ingresso dell 8.00 e per l’uscita posticipata delle 17.00
IMPORTANT: DOOR to DOOR service is not available for pre-school with entrance at 8 AM and exit at 5 PM

Le famiglie dei nuovi iscritti che desiderano usufruire del trasporto porta a porta possono  

GIOVANNI BIANCO 339 7507797 oppure visitando il sito BENESE.IT/IST
i costi potranno subire variazioni durante l’anno

ANDATA E RITORNO: € 2.900,00 
Arrivo presso IST alle 08.45 e ritorno dall’IST alle ore 15.30
SOLO ANDATA O SOLO RITORNO: € 1.750,00 
Arrivo presso IST alle 08.45 o ritorno dall’IST alle ore 15.30

Families who wish to sign up for the door-to-door service may contact the Benese Transport 
Coordinator in order to determine whether it is available in the area where they live:
GIOVANNI BIANCO 339 7507797 or visit the site BENESE.IT/IST
Prices can change during the year

RETURN JOURNEY: € 2.900,00 
Morning arrival at IST at 08.45 AM AND afternoon departure from IST at 3.30 PM
ONE WAY JOURNEY: € 1.750,00 
Morning arrival at IST 08.45 AM OR afternoon departure from IST at 3.30 PM

D O O R T O D O O R

VERDE - alta probabilità di conferma servizio
GIALLO - media possibilità di conferma servizio
ROSSO - bassa probabilità di conferma servizio



S P E C I A L S E R V I C E C H I E R I
SERVIZIO “CHIERI SPECIAL” Per abitanti nel comune di Chieri e paesi a max 5km distanza scuola.
€ 750 IVA inclusa = Shuttle Andata o ritorno comune di Chieri (vedi fermate su sito) 
€ 1100 IVA inclusa = Shuttle Andata e ritorno comune di Chieri (vedi fermate su sito) 

“SPECIAL CHIERI” SERVICE 
For inhabitants in the municipality of Chieri and towns at max 5km distance from the school.
€ 750 VAT included = Shuttle Round-trip or return of Chieri (see stops on site)
€ 1100 VAT included = Shuttle Chieri’s round trip (see stops on site)

1 0 B U S T I C K E T S
Chi desidera usufruire del servizio saltuariamente può acquistare il carnet 10 corse presso  

 

PA R T Y B U S
Mettiamo a disposizione servizi di trasporto speciali con prezzi agevolati per le feste 
oganizzate dalle famiglie degli alunni. I viaggi sono prenotabili online, tramite il nostro 
sito dedicato alla scuola.

We provide special transport services with discounted prices for parties organized  
by the families of the students. Travel can be booked online, via our school website.

P TA
Forniamo servizi al di fuori di quelli scolastici, dal transfer con auto verso i principali 
aeroporti alle gite fuori città da organizzare con partenza da Torino o da Scuola,  

 

We provide services outside the school, from the transfer by car to the main airports 
to out-of-town trips to be organized starting from Turin or from school, during school 
hours or weekends, at “special” prices for the school community.



CUNEO
Via F. Cavallotti, 35
12100 CUNEO
Tel. (+39) 0171.692929

MONCALIERI
Strada Carpice, 39
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. (+39) 011.6467253

SCHOOL MANAGEMENT
Giovanni Bianco
Tel. (+39) 339 7507797
e-mail: bianco.giovanni@benese.it www.benese.it

Autolinee Nuova Benese Srl

È POSSIBILE PAGARE IL SERVIZIO 
IN UNA SINGOLA SOLUZIONE O IN DUE RATE
IT IS POSSIBLE TO MAKE PAYMENT 
IN ONE OR TWO INSTALLMENTS

PER ISCRIVERSI / TO REGISTER

FOR BUS CHANGES 
Whatsapp number
+39 366 3589611

WEB SITE:   BENESE.IT/IST
USER NAME:  BUSSERVICEIST  
PASSWORD:   BENESE2019!


