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 Mappa
GR BONAVENTURA è un'azienda attiva nel settore dei trasporti da oltre
60 anni e si avvale di una grande esperienza nel settore del noleggio di mezzi di tra
sporto, svolgendo la sua attività nelle province di Venezia, Padova e Verona. Confor
me al Decreto n. 448/1991 del Ministero dei Trasporti, GR BONAVENTURA fa della s
icurezza, del comfort e della puntualità la sua mission, con un team di professionist
i altamente qualificato. Grazie all'ampio parco di mezzi di trasporto a disposizione,
con GR BONAVENTURA è possibile organizzare qualunque tipologia di viaggio, dalla
vacanza al viaggio di lavoro, matrimoni, trasferimenti aeroportuali fino ad arrivare
al servizio scuolabus. Per maggiori informazioni è possibile rintracciare l'azienda al
numero 041440886 o tramite e-mail all'indirizzo grbonaventura@libero.it.

 Descrizione
Operando da oltre 60 anni nella provincia di
Venezia, Gr Bonaventura è in grado di organi
zzare viaggi nazionali e viaggi internazionali l
ow cost con i suoi bus e pullman impeccabili.
Ogni mezzo impiegato, infatti, è sicuro, ha co
pertura assicurativa ed è dotato di tutti i co
mfort e, oltre ad essere sempre guidato da
professionisti di comprovata esperienza. Per
ogni servizio eseguito da Gr Bonaventura, ch
e sia dedicato alle gite turistiche, oppure un
servizio di viaggio destinato a congressi o me
eting o, ancora, un servizio rivolto alle scuol
e, l'utente usufruirà sempre di un trasporto
organizzato fin nei minimi dettagli. Se stai ce
rcando un'azienda in grado di mettere a disp
osizione pullman moderni, sicuri e con a bor
do personale altamente specializzato, allora
non ti resta che rivolgerti a Gr Bonaventura,
solo così il tuo viaggio si trasformerà in un'es
perienza davvero unica e indimenticabile! Co
ntattaci per maggiori informazioni e visita il
nostro sito web!
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Offerta bus viaggi Nazionali Venezia - oc
casione viaggi internazionali low cost V
enezia

 Contatti
GR BONAVENTURA SRL
Tel. 041440886
http://www.grbonaventura.com/in
dex.php
Via Capitelmozzo, 26, Noale, 30033
Rreperibile h 24
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