
Contatti stampa 
   stampa@flixbus.it 

(+39) 02 94 75 96 87  
www.FlixBus.it 

 

 
Contatti Stampa 

Sara Venditti sara.venditti@flixbus.it 
Marco Zucchetti marco.zucchetti@flixbus.it 

Tel.02 94759687 
Mod. 02-1_PG 14 

FlixBus è mobility partner di Eurochocolate 2019 
Disponibili agevolazioni speciali su tutti i collegamenti con Perugia 

per l’intera durata dell’evento 

Il capoluogo umbro raggiungibile senza cambi, anche di notte, da più di 100 città 

Settori diversi, valori condivisi: spirito internazionale e valorizzazione del patrimonio locale 

Milano, 11/09/2019 – FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus presente inoltre 2.000 città e in 30 

Paesi,è mobility partner di Eurochocolate 2019. Si rinnova, per la quarta volta consecutiva, il sodalizio 

fra la società degli autobus verdi e la più importante kermesse internazionale del cioccolato, a beneficio di 

tutti i golosi in cerca di una soluzione pratica ed economica per raggiungere Perugia nei giorni 

dell’evento. 

La collaborazione è in linea con la volontà di FlixBus di agevolare i flussi turistici verso iniziative capaci di 

valorizzare il patrimonio culturale, artistico e gastronomico locale. Pur se afferenti a settori diversi fra loro, 

FlixBus ed Eurochocolate condividono,infatti, un forte spirito internazionale e la volontà di 

promuovere e valorizzare le risorse del territorio quali linee guida del proprio operato. 

Ecco come richiedere lo sconto per raggiungere Eurochocolate 2019 da oltre 100 città 

Per tutta la durata della manifestazione, che dal 18 al 27 ottobre 2019 animerà il centro di Perugia con 

installazioni, degustazioni guidate e tante altre attività, FlixBus offrirà uno speciale sconto a quanti 

sceglieranno di raggiungere il capoluogo umbro a bordo dei suoi autobus. Per richiederlo, basterà 

collegarsi alla pagina dedicata (www.eurochocolate.com/perugia2019/a-eurochocolate-con-flixbus) e 

compilare il form: si otterrà così via email un codice da riscattare all’atto della prenotazione sul sito 

www.flixbus.it o sull’app FlixBus gratuita.  

Prenotata la propria corsa, non resterà che mettersi in viaggio e pregustare le numerosissime 

varietà di cioccolato presentate da 130 aziende del settore, per un totale di 200 tonnellate di 

cioccolato. 

Il capoluogo umbro è attualmente raggiungibile da oltre 100 città: da Roma e Firenze partono fino a 

10 corse al giorno, da Bologna fino a sette, da Siena fino a cinque, da Pisa, Ancona e Pescara fino a 

quattro al giorno. Tra le città connesse senza cambi con Perugia si possono citare, inoltre, Milano, Napoli, 

Torino, Bari, Venezia e Catania, oltre che Ginevra, Losanna e Monaco di Baviera. Dalla maggior parte 
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di queste è possibile arrivare a Perugia viaggiando di notte, risparmiando tempo prezioso da 

dedicare alle tante attrazioni che animeranno il centro di Perugia. 

A proposito di FlixBus 

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, 
green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, 
FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 350.000 
collegamenti al giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 30 Paesi. 
Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del 
territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baveria, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, 
Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, Bruxelles, New York, Mosca, Kiev e Belgrado il team 
FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e 
delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso 
imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della 
flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito 
imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un 
settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a 
bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati 
migliaia di posti di lavoro nel settore. 
www.flixbus.it/azienda 


