
L’Università di Siena, nell’interesse della popolazione studentesca e dei propri dipendenti, ha stipulato una 

ulteriore convenzione per i viaggi in autobus con partenza da varie località della Puglia, Basilicata e Campania 

con arrivo a Pisa transitando da Siena, sia in andata che in ritorno. Questa convenzione arricchisce la 

disponibilità degli itinerari offerti da quella già sottoscritta con Flixbus. 

L’accordo prevede il rilascio di codici di sconto del valore di 4.00 €uro ciascuno che potranno essere utilizzati 

per l’acquisto di altrettanti titoli di viaggio riguardanti tutte le tratte effettuate direttamente dalla società 

Viaggi & Turismo Marozzi s.r.l. 

L’accesso ai titoli scontati potrà avvenire solo tramite e-mail istituzionale nome.cognome@unisi.it o 

nome.cognome@student.unisi.it  

Ciascun possessore di una e-mail istituzionale dell’Università di Siena potrà al massimo utilizzare n. 8 VOLTE il 

codice di sconto per l’acquisto di altrettanti titoli di viaggio nell’arco di un anno a decorrere dalla data di 

stipula della convenzione. L’utilizzatore potrà nuovamente beneficiare dell’utilizzo del codice sconto per altre 

8 VOLTE nell’anno seguente e così a seguire.  

Itinerari coperti dai servizi MAROZZI che interessano la città di Siena: 

1) Grottaminarda, Benevento, Siena, Firenze, Pisa. 

 

2) Manduria, Oria, Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Martina Franca, Locorotondo, Alberobello, Noci, 

Putignano, Turi, Casamassima, Bari, Grottaminarda, Benevento, Siena, Firenze, Pisa. 

 

3) Matera, Ferrandina S., Grassano S., Campomaggiore, Potenza, Picerno, Siena, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa. 

 

4) Otranto, Maglie, Lecce, Brindisi, Mesagne, Latiano, Grottaglie, Taranto, Bari, Grottaminarda, Benevento, 

Siena, Firenze, Pisa. 

 

5) Tricase, Santa Maria di Leuca, Ugento, Casarano, Matino, Parabita, Collepasso Galatina, Lecce, Brindisi, 

Mesagne, Latiano, Grottaglie, Taranto, Bari, Grottaminarda, Benevento, Siena, Firenze, Pisa. 

 

6) Gallipoli, Galatone, Nardò, Copertino, San Vito dei Normanni, Carovigno, Ostuni, Rosa Marina, Fasano, 

Monopoli, Polignano, Mola di Bari, Bari, Grottaminarda, Benevento, Siena, Firenze, Pisa. 

 I sopra indicati itinerari sono validi sia in andata che in ritorno, per gli orari deve essere consultata l’apposita 

pagina web https://www.marozzivt.it dove è possibile anche selezionare il viaggio da effettuare e prenotare il 

biglietto. 

Dettaglio delle modalità di accesso al rilascio dei biglietti scontati: 

- accedere al sito https://www.marozzivt.it 

- nella sezione “prenotazione” selezionare l’itinerario desiderato, la data ed eventualmente cliccare 

l’opzione Andata e Ritorno inserendo anche la data del ritorno stesso e premere “cerca corsa”  

- nella schermata successiva verranno visualizzate le corse richieste e la selezione della tariffa (può essere 

scelta qualsiasi proposta in funzione delle proprie disponibilità ovvero: corsa semplice nelle situazioni 

normali, 10% di sconto per viaggi che prevedono andata e ritorno, carta verde o argento per i possessori 

di tali carte. Lo sconto di 4,00 €uro a viaggio previsto dalla convenzione va a sommarsi a quello previsto 

dalla tariffa selezionata e sull’importo risultante nel “carrello”. Nella prenotazione andata e ritorno lo 

sconto di 4.00 €uro viene applicato una sola volta dato lo sconto del 10% già disponibile nelle tariffe.  

- Premere aggiungi sul viaggio di ritorno e successivamente premere il pulsante “carrello”, scegliere il 

posto da occupare a bordo dell’autobus e premere “avanti” 

- nella successiva schermata inserire la propria e-mail istituzionale, il codice di sconto UNISI, cliccare il 

punto 3 per accettazione e premere “avanti” 

- Verrà adesso visualizzato il riepilogo di quanto inserito. Se tutto risulta corretto procedere al 

pagamento. Il biglietto verrà spedito per posta elettronica all’indirizzo precedentemente indicato. 
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