
AIRPORT
PISA

1 Dopo aver ritirato i bagagli, uscire dall'aeroporto 
e seguire le indicazioni sul pannello proprio 
davanti alle porte scorrevoli degli Arrivi.

Tras recoger tu equipaje, sal de la Terminal 
siguiendo las indicaciones del panel amarillo
situado justo frente a las puertas correderas de 
la zona de Llegadas ("Arrivi – Arrivals")

All'insegna verticale "AUTONOLEGGI - RENTAL 
CARS" continuare a camminare 400m seguendo
la segnaletica "RENT A CAR TERMINAL 
AUTONOLEGGI" posizionato a terra, fino a 
raggiungere il Terminal Autonoleggi.

En la señal vertical "AUTONOLEGGI - RENTAL 
CARS", sigue caminando unos 400m siguiendo
las indicaciones en el suelo "RENT A CAR 
TERMINAL AUTONOLEGGI" hasta llegar a la 
Terminal de Alquiler de coches.
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Tra questo pannello e l'area dei taxi, troverete un 
altro cartello come il precedente. Girare a destra 
verso l'area degli autobus e seguire la linea 
gialla fino alla fermata della navetta.

Entre dicho indicador y la zona de taxis, 
encontrarás otro indicador igual al anterior. Gira 
a la derecha hacia la zona de autobuses y sigue
la línea amarilla hacia la parada del shuttle.

Qui, attendete l'arrivo della navetta che vi 
condurrà al nostro ufficio. Il bus navetta passa 
ogni 20 minuti.

En este punto, espera la llegada del shuttle bus 
que te acompañará hasta nuestra oficina. El 
shuttle realiza trayectos cada 20 minutos.
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AIRPORT
PISA

1 Dopo aver ritirato i bagagli, uscire dall'aeroporto 
e seguire le indicazioni sul pannello proprio 
davanti alle porte scorrevoli degli Arrivi.

After collecting your luggage, exit the airport 
and follow this panel right outside the sliding 
doors of Arrivals.

All'insegna verticale "AUTONOLEGGI - RENTAL 
CARS" continuare a camminare 400m seguendo
la segnaletica "RENT A CAR TERMINAL 
AUTONOLEGGI" posizionato a terra, fino a 
raggiungere il Terminal Autonoleggi.

At the "AUTONOLEGGI - RENTAL CARS" 
vertical sign, keep walking 400 meters following 
the "RENT A CAR TERMINAL AUTONOLEGGI" 
sign located on the ground, until you reach the 
Car Rental Terminal.
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Tra questo pannello e l'area dei taxi, troverete un 
altro cartello come il precedente. Girare a destra 
verso l'area degli autobus e seguire la linea 
gialla fino alla fermata della navetta.

Between this panel and the taxi area you will 
find another same sign. Turn right towards the 
bus area and follow the yellow line up to the 
shuttle bus stop.

Qui, attendete l'arrivo della navetta che vi 
condurrà al nostro ufficio. Il bus navetta passa 
ogni 20 minuti.

Here, wait for the arrival of the shuttle bus that 
will take you to our office. The shuttle bus 
departs every 20 minutes.
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