
SETTIMANALE
 TRIMESTRALE                       

90 ARGENTO 

 TRIMESTRALE 

CENTRO 
MENSILE

 ANNUALE 

STUDENTI  

 ANNUALE 

ORDINARIO 

 MENSILE                       

SC. 20% 

 ANNUALE 

ORDINARIO                       

SC. 20% 

1,30 2,60 2,80 12,00 10,50 60,00 60,00 29,50 211,00 233,00 23,50 186,00

2,00 3,00 nd 18,00 12,00 nd nd 42,50 327,00 362,00 34,00 289,00

2,70 nd nd 24,00 17,50 nd nd 53,00 411,00 455,00 43,00 367,00

 mensile 1 giorno 2 giorni 3 giorni 7 giorni mensile trimestrale annuale

82,00 16,50 27,00 32,50 43,50 108,00 312,00 1.039,00

Le tariffe di cui alla presente tabella sono comprensive di IVA.

Il biglietto corsa semplice consente di viaggiare per 90 minuti (per gli over 70 la validità è estesa a 180 minuti). Nei giorni festivi consente di viaggiare per l’intera giornata.

L'abbonamento TRIMESTRALE 90 centro presenta le medesime caratteristiche dell’abbonamento mensile e può essere rilasciato solo ai lavoratori il cui posto di lavoro si trova nel centro storico di Cremona. 

Tariffa per bagagli: gratuito un solo bagaglio di dimensione max 50x30x25. Per ogni successivo è necessario acquistare un biglietto di corsa semplice.

Tariffa per animali: biglietto di corsa semplice

Zone

AREA URBANA INTEGRATA

 in Provincia               

IVOP 

in Lombardia          

IVOL

KM SPA - TITOLI DI VIAGGIO URBANI  
tariffe in vigore dal 01/09/2019

Treno                             

Città

 BIGLIETTO      

CORSA SEMPLICE 

(90 minuti) 

 BIGLIETTO                

CORSA SEMPLICE                   

A  BORDO 

URBANO 

AREA URBANA

quota urbana mensile in maggiorazione all'abbonamento 

ferroviario

20,50

TITOLI "IO VIAGGIO" (tariffe in vigore dal 01/09/2018)                          

L'abbonamento TRIMESTRALE 90 argento presenta le medesime caratteristiche dell’abbonamento mensile e può essere rilasciato agli utenti over 65.

(**) Le famiglie che acquistano più abbonamenti mensili e annuali al trasporto pubblico per i propri figli minorenni hanno diritto a uno sconto del 20% per l’acquisto del secondo abbonamento e alla gratuità dal terzo abbonamento in poi. Gli abbonamenti si intendono per figli

diversi, sconti e gratuità si applicano sugli abbonamenti che hanno la stessa validità temporale (mensile o annuale) anche se emessi da aziende di trasporto diverse, partendo da quello meno costoso. Lo sconto NON è cumulabile con altre agevolazioni, ad esempio abbonamenti

per studenti. Inoltre, non si applica in base al numero di abbonamenti ma in base al numero di figli. Un solo figlio che usa il trasporto pubblico non ha diritto agli sconti “in famiglia”.

L'abbonamento MENSILE è valido dal giorno 1 al 30 o 31 del mese e consente un numero illimitato di viaggi nell'arco del mese di validità e nella tratta indicata sulla tessera di riconscimento.

L'abbonamento ANNUALE STUDENTI è valido dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo e consente un numero illimitato di viaggi nella tratta indicata sul titolo di viaggio.

L'abbonamento ANNUALE ORDINARIO è valido 365 giorni dalla data di emissione e consente un numero illimitato di viaggi nella tratta indicata sulla tessera di riconoscimento.

L'abbonamento SETTIMANALE è valido 7 giorni (dal lunedì alla domenica) e consente un numero  illimitato di viaggi sulla tratta indicata sulla tessera di riconscimento.

Il biglietto giornaliero consente di viaggiare per l’intera giornata in cui viene obliterato sulla rete urbana.

 CARNET                                      

10 CORSE 

ABBONAMENTI (*) IO VIAGGIO IN FAMIGLIA (**)

 BIGLIETTO 

GIORNALIERO 

nd = non disponibile

(*) Tutti gli abbonamenti, ad eccezione dell'annuale studenti, devono essere accompagnati dalla tessera di riconoscimento nominativa. L’abbonato deve riportare in maniera indelebile il numero della propria tessera di riconoscimento sul titolo di viaggio.

Il carnet 10 viaggi consente la fruizione di dieci viaggi di 75 minuti e può essere utilizzato da più persone contemporaneamente per il medesimo viaggio, effettuando una convalida per ogni utente.


