
 

 

PROGRAMMA CHIUSURE ESTIVE 2022 
 

Gentile Cliente, 

 

Come di consueto, riportiamo di seguito alcune date utili da tenere in considerazione per le spedizioni nazionali ed estere che 

vorrete affidarci nel mese di agosto p.v. 

 

SERVIZIO NAZIONALE: 

 

Servizio Collettame: 

 

- MERCOLEDI’ 10 AGOSTO, ultime partenze prima della chiusura del servizio, senza garanzie sulle date di consegna, se 

non preventivamente concordate con i ns. uffici operativi. 

- Il servizio rimarrà chiuso da GIOVEDI’ 11 AGOSTO a VENERDI’ 19 AGOSTO compresi. 

- RIAPERTURA del servizio e prime partenze a partire da LUNEDI’ 22 AGOSTO. 

 

Servizio Palette: 

 

- MERCOLEDI’ 10 AGOSTO, ultime partenze prima della chiusura del servizio, senza garanzie sulle date di consegna, se 

non preventivamente concordate con i ns. uffici operativi. 

- Il servizio rimarrà chiuso da GIOVEDI’ 11 AGOSTO a GIOVEDI’ 18 AGOSTO compresi. 

- RIAPERTURA del servizio e prime partenze a partire da VENERDI’ 19 AGOSTO. 

 

Gli uffici operativi nazionali, rimarranno chiusi dal 16 AGOSTO al 18 AGOSTO compresi. 

 

SERVIZIO ESPRESSO: 

 

- GIOVEDI’ 11 AGOSTO, ultima partenza prima della chiusura del servizio. 

- Il servizio rimarrà chiuso da VENERDI’ 12 AGOSTO a VENERDI’ 19 AGOSTO compresi. 

- RIAPERTURA del servizio e prime partenze a partire da LUNEDI’ 22 AGOSTO 

 

Gli uffici operativi Venice Logistics, rimarranno chiusi dal 16 AGOSTO al 19 AGOSTO compresi. 

 

SERVIZIO INTERNAZIONALE: 

 

- MARTEDI’ 09 AGOSTO ultime partenze prima della chiusura del servizio, senza garanzie sulle date di consegna, se non 

preventivamente concordate con i ns. uffici operativi. 

- RIAPERTURA del servizio e prime partenze a partire da LUNEDI’ 22 AGOSTO 

 

Gli uffici operativi internazionali, rimarranno chiusi dal 12 AGOSTO al 19 AGOSTO compresi. 

 

SERVIZIO LOTTI, PARZIALI, COMPLETI, ESPRESSI E DEDICATI, INTERNAZIONALE: 

 

- Il servizio rimarrà sempre aperto per tutto il mese di AGOSTO, con personale disponibile per ogni richiesta di trasporto. 

 

Il personale di ogni ufficio, nei giorni di apertura, sarà comunque a Vs. completa disposizione per qualsiasi richiesta di servizi 

personalizzati e/o dedicati in base alle Vs. necessità. 

 

 

 L’occasione ci è gradita per rinnovare i nostri migliori saluti. 
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