
Un’altra novità si aggiunge alle funzionalità dell’App FlixDri-

ver: la funzione GPS ti permetterà di navigare direttamente

verso le stazioni di una tratta ed avere informazioni sul traf-

fico e sul tempo di arrivo stimato. La funzione fornisce in-

formazioni sui ritardi ai passeggeri in attesa della propria

corsa. Tieni a mente:

1. Utilizza sempre la navigazione GPS… anche se conosci l’itine-
rario che stai percorrendo! Aiuterai i passeggeri in attesa a
conoscere la puntualità della corsa.

2. Non disconnetterti fino al termine del viaggio
3. Informa anche le persone a bordo degli eventuali ritardi
4. Se a navigazione attivata rilevi errori sui ritardi, scrivi via

WhatsApp al 366 6968922, inviaci lo screenshot ed aiutaci a
migliorare questa nuova funzione!
(Questo numero WhatsApp può esclusivamente ricevere informazioni e non è abilitato alle risposte.

Per segnalare problemi di circolazione contattare il Traffic Control via Messaggio Vocale).

Care autiste e cari autisti FlixBus,

il Natale è per noi occasione di ringraziarvi

dell’impegno che ogni giorno mettete nel

servizio, specie in questi giorni così intensi

e cruciali per tante persone. Siete la vera

e propria forza del nostro servizio, e per

questo rinnoviamo l’auspicio di conti-

nuare ad avervi al nostro fianco nel 2023.

Coi migliori auguri, Team FlixBus.

Durante il check-in, indica a chi sale a
bordo dove sedersi: il suo posto è segnato
sul biglietto. Ricorda, sono le piccole at-
tenzioni a fare la differenza!

Dicono di voi… a noi!
I migliori feedback raccolti dal questionario

I vostri scatti in viaggio L’autista del mese

Federica Bocchinfuso, 30 anni

Salentina, coltiva la passione per la guida
nell’autoscuola del papà, e ottiene tutte le
patenti. La gratificazione più grande? La fi-
ducia riposta in lei dalle persone, tra cui
molte donne felici per la parità dei sessi!
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Novità a bordo

Con la funzione GPS dell’App FlixDriver,
la navigazione è ancora più semplice

Dal Team FlixBus,
tanti auguri di buon Natale

a tutti e tutte voi!

Consigli per gli autisti
Per un servizio sempre migliore

Vuoi raccontare la tua storia? Scrivi a operations.italy@flixbus.itMandaci i tuoi scatti migliori li pubblicheremo qui!
366 6968922
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I Vostri scatti…

Denis & Aurel


