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IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA

IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA
PUNTI VENDITAPUNTI VENDITA

BRESCIA Autostazione SIA Viale Stazione, 14
BRESCIA Autostazione SIA Via Solferino, 6
ISEO RIVENDITA N.2 - Viale della Repubblica, 5
MONTICELLI BRUSATI CARTOLERIA ABC DI PEZZOTTI ARMANNO
      Via Caduti, 42/C
VILLA PEDERGNANO  BRESCIANINI MASSIMO - Via Rovato, 15
COCCAGLIO  TABACCHERIA di FRANCHI EMANUELE
      Via Martiri della Libertà, 76
ROVATO PAGANI CLAUDIA TABACCHI - Piazza Cavour, 20/A
CAZZAGO S/M NALLI ENRICO TABACCHERIA
      P.zza Vittorio Emanuele II, 16
MANERBIO TABACCHERIA BOSIO ELENA - Via Mazzini, 20
COLOMBARE ARCOBALENO 2 - Via Todeschino, 19
DESENZANO D/G TABACCHERIA n.16 - Via Pasubio 2 (ang. via S.Maria)
LONATO DEL GARDA CIVICO 88 - Viale Roma, 88
TOSCOLANO BAR STAZIONE di QUECCHIA CATERINA
      Largo Matteotti, 2/3
VESTONE B.B. di PANIZZA MANUELA - Via IV Novembre, 8
VOBARNO TAB. ZANETTI DARIO - Via C.Battisti, 41

lo Viaggio Ovunque in Provincia è l'abbonamento mensile integrato per viaggiare su tutti i servizi di 
trasporto pubblico locale (bus, metropolitane, treni, battelli, servizi a chiamata)

nella stessa provincia. Il costo dell'abbonamento per la Provincia di Brescia è di 87,00 euro al mese.
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Io Viaggio Ovunque in Provincia (IVOP)

L’ abbonamento mensile integrato per muoversi su tutti i mezzi pubblici della propria provincia:

• bus urbani ed extraurbani, 

• tram, filobus 

• metropolitane, compresa la nuova metropolitana di Brescia 

• treni di categoria R (Regionali), RV (Regionali Veloci) e RE (Regio Express), Malpensa Express e S 

(Suburbani), viaggiando in seconda classe nell’ambito di validità della Tariffa Regionale Ferroviaria 

Lombardia 

• battelli sul lago d’Iseo, 

• servizi a chiamata classificati come trasporto pubblico, 

• funivie e funicolari di trasporto pubblico 

Abbonamento mensile integrato

    Tessera di riconoscimento IVOP        Mensile “magnetico”
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Consente di utilizzare più mezzi pubblici per raggiungere due località della stessa provincia, ha tariffe 

differenti per i diversi ambiti provinciali.

Le tariffe (aggiornate al 1° settembre 2018):

• 76,00 € al mese per Como, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese 

• 82,00 € al mese per Cremona, Mantova e Pavia 

• 87,00 € al mese per Bergamo, Brescia e Milano Monza e Brianza

L’abbonamento è valido per raggiungere due località ubicate nella stessa provincia, anche se il servizio di 
trasporto utilizzato attraversa un altro ambito provinciale. Ad esempio: il mensile integrato Ovunque in 

Provincia Milano + Monza Brianza può essere utilizzato per viaggiare fra Milano e Turbigo (MI) con i treni 

della linea Milano-Saronno-Novara di Trenord, anche se il servizio attraversa località situate in provincia di 

Varese (Saronno).

In Provincia di Brescia l’abbonamento è valido anche sulla nuova metropolitana di Brescia.

Si acquista presso:

• le emettitrici automatiche di biglietti magnetico-elettronici (SBME) di Trenord e ATM Milano;

• la principale stazione ferroviaria di ogni provincia;

• le principali rivendite delle aziende di trasporto

per quanto riguarda SIA Autoservizi la vendita del mensile IVOP è prevista presso le Biglietterie delle 

Autostazioni di Brescia e in alcune rivendite abilitate; per maggiori info consultare l’elenco allegato. 

Questo abbonamento deve essere sempre accompagnato dalla tessera di riconoscimento io viaggio. 

Attualmente in Provincia di Brescia sono in vendita due differenti tipologie di IVOP, che presentano peraltro 

le medesime modalità di utilizzo e validità.

Le aziende di trasporto su gomma, sulla base di un accordo condiviso, rilasciano ai richiedenti la tessera e 

l’abbonamento sopra raffigurati.
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Contestualmente il vettore dei servizi su ferro (Trenord) rilascia il titolo mensile IVOP a coloro che sono in 

possesso della tessera io viaggio utilizzabile anche per l’acquisto dell’IVOL.

Anche in questo caso, se l’abbonamento viene caricato, con sistemi di emissione elettronica sulla nuova 
CRS (Carta Regionale dei Servizi), la CRS è valida come tessera ‘io viaggio’; deve però sempre essere 

accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per evitare sanzioni, è necessario che il possessore porti sempre con sé lo scontrino di ricarica o la ricevuta 

di pagamento dell’avvenuto acquisto dell’abbonamento.

Tutti gli abbonamenti hanno validità dal primo giorno del mese di riferimento.

L’abbonamento NON è valido per raggiungere località al di fuori del territorio provinciale.


