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Valle d’Aosta

TARIFFA
ARRIVA 
MYPAY

CORSA SEMPLICE 
(cquistabile via App)

ABBONAMENTO
SETTIMANALE 
(sconto 50%)

ABBONAMENTO
SETTIMANALE RIDOTTO 

(Lunedì/Venerdì - sconto 45%)

ABBONAMENTO 
MENSILE 

(sconto 60%)

ABBONAMENT 
 MENSILE RIDOTTO 

(Lunedì/Venerdì - sconto 60%)

A  0,90 €  7,00 €  6,00 €  22,60 €  19,00 € 

B  1,10 €  6,50 €  6,00 €  22,00 €  18,50 € 

C  1,40 €  8,50 €  7,50 €  28,00 €  23,50 € 

D  1,80 €  11,00 €  10,00 €  36,00 €  30,00 € 

E  2,20 €  13,00 €  12,00 €  44,00 €  37,00 € 

F  2,50 €  15,00 €  14,00 €  50,00 €  42,00 € 

G  2,90 €  17,50 €  16,00 €  58,00 €  48,50 € 

H  3,20 €  19,00 €  17,50 €  64,00 €  54,00 € 

I  3,50 €  21,00 €  19,50 €  70,00 €  59,00 € 

L  3,80 €  23,00 €  21,00 €  76,00 €  64,00 € 

M  4,10 €  24,50 €  22,50 €  82,00 €  69,00 € 

N  4,30 €  26,00 €  23,50 €  86,00 €  72,00 € 

O  4,90 €  29,50 €  27,00 €  98,00 €  82,50 € 

TARIFFE CORSA SEMPLICE E ABBONAMENTI ARRIVA ITALIA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE VALLE D’AOSTA

Comprensorio Courmayeur
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMPRENSORIO DI COURMAYEUR

TIPOLOGIA BIGLIETTO LINEA
TARIFFA

ACQUISTO VIA APP ARRIVA MYPAY
E RIVENDITE A TERRA

TARIFFA
ACQUISTO A BORDO

CORSA SEMPLICE Circolare Urbano Courmayeur  1,00 €  5,00 € 

CORSA SEMPLICE Val Ferret / Val Veny  2,00 €  6,00 € 

GIORNALIERO  Circolare Urbano Courmayeur
+Val Ferret / Val Veny 3,50 €  7,50 € 

SETTIMANALE  Valido su tutte le Linee
per 7 giorni consecutivi  15,00 € Acquistabile presso l’Agenzia Mont Blanc

ABBONAMENTO 
MENSILE URBANO  Circolare Urbano Courmayeur 29,50 € Acquistabile presso l’Agenzia Mont Blanc

ABBONAMENTO 
MENSILE URBANO + VALLATE

Circolare Urbano Courmayeur
+ Val Ferret / Val Veny  49,50 € Acquistabile presso l’Agenzia Mont Blanc

Calcola la tariffa della tua tratta sul sito aosta.arriva.it per acquistare
il tuo biglietto di corsa semplice comodamente dall’app Arriva Mypay.

ATTIVA IL BIGLIETTO PRIMA DI SALIRE A BORDO!

Comprensorio Valtournenche Cervinia
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMPRENSORIO DI VALTOURNENCHE CERVINIA

TIPOLOGIA BIGLIETTO LINEA TARIFFA

CORSA SEMPLICE Linea Blu – Châtillon/Breuil-Cervinia 2,90€
(Tariffa G su App Arriva)

CORSA SEMPLICE Linea Viola – Cielo Alto 1,10€
(Corsa Semplice Navetta Cervinia – Cielo Alto su App Arriva)

CORSA SEMPLICE  Linea Verde – Cime Bianche Navetta Gratuita

CORSA SEMPLICE  Linea Azzurra – Skibus Navetta Gratuita
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Informazioni utili
• I titoli di viaggio di Arriva Italia possono essere acquistati presso le biglietterie e le rivendite 

autorizzate.

• È ammesso, solo quando non sia possibile acquistarli nei punti vendita preposti, acquistare con 
denaro contato o di piccolo taglio il titolo di viaggio a bordo.

• E’ inoltre possibile acquistare i titoli di viaggio di TPL dall’App Arriva MyPay, previo calcolo della 
tariffa sul sito aosta.arriva.it.

• Il titolo di viaggio deve essere convalidato appena saliti a bordo; in caso di mal funzionamento 
del validatore, il viaggiatore è tenuto a darne immediato avviso al conducente presentando 
contemporaneamente il documento di viaggio.

• Il titolo di abbonamento è strettamente personale ed ha vigore solamente per il periodo per il quale 
è stato emesso.

• I viaggiatori in possesso di Carte Regionali di Trasporto rilasciate dalle Regioni o di documenti di 
libera circolazione, al momento della salita sull’autobus, devono esibire al conducente il documento 
di viaggio.

• I titoli acquistati tramite App Arriva MyPay devono essere ATTIVATI prima della salita a bordo 
autobus e fatti visionare al personale conducente.

• I titoli di abbonamento sono rinnovabili presso le rivendite autorizzate. E’ possibile acquistare 
un nuovo abbonamento anche prima della scadenza di quello che si sta utilizzando. Il nuovo 
abbonamento entrerà in funzione alla prima convalida successiva alla data di scadenza di quello 
precedente. Il rinnovo a bordo è consentito laddove non sia presente una biglietteria a terra e solo se 
il tempo necessario per l’operazione non vada a generare ritardi in linea. Per tale motivo si consiglia 
di provvedere al rinnovo con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza. Inoltre, si sottolinea 
che, affinché la ricarica dell’abbonamento sia possibile, il saldo sulla Carta Valore non deve essere 
negativo (in tal caso, occorre provvedere ad una ricarica tale da riportarlo almeno a zero).

• I viaggiatori sono tenuti ad esibire il documento di viaggio ad ogni controllo eseguito dal personale 
addetto. Se non si è in possesso del documento o se quest’ultimo risultasse irregolare, si dovrà, oltre 
al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche pagare una sanzione amministrativa 
prevista dalle vigenti leggi. Si evidenzia che la sanzione è applicata anche nel caso in cui il passeggero 
non sia in grado di esibire la propria tessera di abbonamento.

• L’azienda si riserva di esperire ogni azione legale a carico di viaggiatori in possesso di documenti di 
viaggio alterati o non autentici. Per maggiori informazioni visita la pagina relativa alle sanzioni sul 
sito aosta.arriva.it.

• Ogni viaggiatore, munito di documento di viaggio, può portare con sé un animale domestico di 
piccola taglia a condizione che allo stesso sia stato applicato un congegno atto a renderlo inoffensivo 
(museruola, guinzaglio, gabbiette, scatole, etc.). Il trasporto di animali al seguito comporta l’acquisto 
di  un biglietto di corsa semplice ridotto del 50% rispetto alla tariffa in vigore. Comprensorio di 
Courmayeur: il trasporto di animali al seguito comporta l’acquisto di un biglietto da € 0,60. I cani 
guida per non vedenti sono ammessi a viaggiare gratuitamente a meno che il non vedente sia 
assistito da accompagnatore al quale è riconosciuto  diritto di viaggiare gratuitamente.

• Ogni viaggiatore può trasportare gratuitamente un solo bagaglio purché le dimensioni non siano 
superiori a cm. 50x30x25; per ogni ulteriore bagaglio e per quelli che eccedono le dimensioni suddette 
deve essere acquistato un biglietto di corsa semplice ridotto del 50% rispetto alla tariffa in vigore. 
Comprensorio di Courmayeur: per ogni ulteriore bagaglio e per quelli che eccedono le dimensioni 
sopraindicate deve essere acquistato un biglietto da € 0,60.
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Informazioni utili
• È ammesso il trasporto di monopattini e biciclette, elettrici e non, alle seguenti condizioni:

• Il veicolo deve essere caricato piegato e deve avere un ingombro comunque non superiore a 
80x110x40 cm.

• È necessario provvedere al pagamento di un titolo di viaggio di corsa semplice ridotto del 50%.

• Il numero di veicoli ammessi a bordo dipende dalle condizioni di affollamento e dalla tipologia di 
mezzo;

• L’autista, a propria discrezione, in funzione della situazione contingente, può rifiutare l’ammissione 
a bordo del veicolo al fine di tutelare la sicurezza e il confort dei passeggeri a bordo.


