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Informazioni sul trasfer 

 

• Prenotate un trasferimento ferroviario tra l’Aeroporto di London Luton e Bedford, a bordo 

dei treni di Govia Thameslink Railway.  

• Fermate: Luton, Leagrave, Harlington, Flitwick, Bedford 

• Potete prenotare con noi il vostro biglietto ferroviario andata e ritorno senza alcun limite 

di tempo. 

• Prima di prenotare, si prega di controllare se c'è un ora di partenza adatta per il Suo volo. 

Non vi è alcun trasferimento: Domenica 0:00-06:00 

• Il treno non va direttamente per l’aeroporto ma dalla/alla stazione ferroviarie di Luton 

Airport Parkway. Tra Luton Airport Parkway Stazione e l’Aeroporto di Luton si puó 

viaggiare con un pulman navetta. 

• All’aeroporto il nostro punto d’incontro si trova fuori dal terminal. 

• Il punto d’incontro raccomandato c’é nella Stazione Bedford. Vi preghiamo di prendere il 

treno per Luton Airport Parkway. 

• Nel caso di questo trasferimento, per i vostri tragitti varrà il regolamento di viaggio 

National Rail Conditions of Carriage di Govia Thameslink Railway; per qualunque altro 

aspetto (ad esempio prenotazioni, cancellazioni, modifiche e reclami), varrà il Contratto di 

viaggio di P-Air Magyarország Kft.  

• Non valido a bordo dei treni di East Midlands o per i servizi di altri operatori. 

• I biglietti sono validi solo per la data indicata e fino alle ore 04:29 del giorno successivo. 

• Qualora abbiate cambiato l’orario del Vostro viaggio con la Wizz Air, siete pregati di 

spedirci i nuovi dati del viaggio al più tardi 2 giorni lavorativi prima della vostra partenza 

(sia quanto alla data originale che quella nuova), dato che la modifica non viene effettuata 

automaticamente. 

• Qualora cancelliate il vostro trasferimento, lo potete effettuare in base al contratto di 

viaggio, ossia dovete contattarci 2 giorni lavorativi prima del vostro viaggio, la nostra ditta 

non può rimborsarvi il prezzo del trasferimento, ma questo può essere riutilizzato entro 1 

anno o trasferito per qualsiasi persona. 

• Qualora il vostro volo è stato cancellato, siete pregati di contattarci e comunicarci l’orario 

nuovo del viaggio! Se non riceveremo la modifica in tempo, purtroppo il trasferimento non 

può essere effettuato. Non rimborseremo il prezzo del trasferimento nel caso di una 

mancata effettuazione del trasferimento per motivi indipendenti da noi! 

• Puoi usufruire del trasferimento soltanto se il voucher (e-ticket) stampato è valido per 

l’orario e la data in esso riportati. 

 
 

Contatto: 

Numero dell’ufficio: 0036 1 655 5302 

E-mail: 

info@p-airbus.com (informazioni generali) 

modification@p-airbus.com (modifica, cancellazione delle prenotazioni) 

complaint@p-airbus.com (reclamo) 

Qualora Voi abbiate delle domande, vi invitiamo a consultare le Domande Frequenti sul nostro sito 

web:  

https://www.p-airbus.com/?faq=faqdoc  

Le nostri condizioni di viaggio sono reperibili sul link seguente:  

https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi 
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