TITOLI DI
VIAGGIO
BIGLIETTO ORDINARIO
Consente di effettuare un solo viaggio sulla relazione corrispondente alla classe di tariffa prevista. Il Biglietto
deve essere convalidato al momento dell’utilizzo a bordo dell’autobus e conservato per tutta la durata del
viaggio. All’utente in possesso del biglietto di corsa semplice non è consentita alcuna interruzione di viaggio,
ad eccezione dei casi in cui si renda necessario effettuare il cambio autobus o linea per il completamento
del tragitto prescelto.

ABBONAMENTO SETTIMANALE A VISTA
Consente di effettuare un numero illimitato di viaggi nell’ambito della settimana di validità, ovvero, dal
lunedì alla domenica.
Nell’apposito spazio deve essere riportata la settimana di utilizzo ed il numero della tessera di riconoscimento.
Questo titolo di viaggio non può essere rilasciato agli studenti, fatta eccezione per gli universitari ai quali
è concessa la facoltà di scegliere se utilizzare il sistema tariffario previsto per gli studenti o quello ordinario
(come per i lavoratori). Gli abbonamenti settimanali vengono rilasciati previa esibizione della tessera
personale di riconoscimento e deve essere convalidato al momento della effettuazione del primo viaggio.
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ABBONAMENTO MENSILE
Consente di effettuare, sul percorso prescelto ed indicato sulla tessera di riconoscimento emessa, un numero
illimitato di viaggi, compresi i giorni festivi, dal primo all’ultimo giorno del mese di validità. Ai possessori
del presente titolo di viaggio è concessa la facoltà di interrompere e riprendere il viaggio a condizione che
la località di risalita (sull’autobus) sia compresa tra quelle inserite nella relazione prescelta ed indicata sulla
tessera di riconoscimento emessa.
L’abbonamento mensile si distingue nelle seguenti tipologie:
•

Abbonamento ordinario. Questo titolo di viaggio è acquistabile liberamente da qualsiasi utente,
esclusi gli studenti. Per riconoscerne la validità è necessario che nell’apposito spazio sia riportato il
mese di riferimento, il numero della tessera di riconoscimento e deve essere convalidato al momento
della effettuazione del primo viaggio.

•

Abbonamento ordinario integrato linea extraurbana rete urbana. Questo titolo di viaggio, valido
sulla relazione extraurbana prescelta e sull’intera rete urbana della città di Brescia, è acquistabile
liberamente da qualsiasi utente fatta eccezione per gli studenti. L’abbonamento mensile integrato
ordinario è messo in vendita applicando uno sconto alla tariffa corrispondente alla relazione extraurbana
pari al 10% ed uno sconto del 20% della ta r i ffa corrispondente all’abbonamento mensile urbano.
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•

Abbonamento studenti. Questo titolo di viaggio è acquistabile solamente dagli studenti. Viene messo
in vendita a mezzo di “bollino mensile” riportante numero, classe di tariffa analoga alla tessera di
riconoscimento, per ogni mese di validità. Il bollino mensile è da collocare nello spazio corrispondente
al mese di riferimento indicato sull’apposito tagliando annuale abbinato alla tessera sul quale vengono
riportati le generalità dell’utente, percorso prescelto e numero della tessera.

•

Abbonamento studenti integrato linea extraurbana rete urbana. Questo titolo di viaggio, valido
sulla relazione extraurbana prescelta e sull’intera rete urbana della città di Brescia, è rilasciato a tutti
gli studenti che frequentano Istituti scolastici situati nella città di Brescia.

ABBONAMENTO ANNUALE
Questo documento è realizzato sottoforma di tessera smart card personalizzata, da rinnovare annualmente. E’
posto in vendita con un prezzo corrispondente a n. 8 abbonamenti mensili e presenta le stesse caratteristiche
del mensile. Per gli studenti che frequentano Istituti scolastici situati nella città di Brescia l’abbonamento
annuale è di tipo integrato. Ai possessori di questo titolo di viaggio è consentito effettuare un numero
illimitato di viaggi, compreso i giorni festivi nel periodo di validità:
•

studenti: dal 1 settembre al 31 agosto

•

ordinari: 12 mesi dal mese di emissione

Tessera personale di riconoscimento Per poter acquistare qualsiasi abbonamento (settimanale, mensile,
annuale) è necessario possedere la tessera personale di riconoscimento.
La tessera di riconoscimento è rilasciata all’interessato previa presentazione dell’apposito modulo compilato
e del versamento di € 5 a titolo di rimborso spese di emissione. Sulla tessera, verranno riportate le seguenti
informazioni:
•

dati identificativi del gestore dei servizi (denominazione, sede, P. IVA, logo), logo identificativo
dell’azienda che provvede alla emissione

•

generalità del richiedente (nome e cognome etc.)

•

il numero progressivo, la data di scadenza e la categoria assegnata (studente, universitario, lavoratore,
ordinario);

•

il percorso prescelto sul quale ha validità l’abbonamento;

•

la classe di tariffa corrispondente al percorso.
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ALTRI TITOLI DI VIAGGIO
BIGLIETTO MULTICORSE
Titolo di viaggio acquistabile ed utilizzabile solo da persone aventi età superiore a 18 anni, è impersonale e
consente la effettuazione di un numero complessivo di 14 viaggi / corse entro 30 gg dalla effettuazione della
prima convalida. Il biglietto multicorse deve essere sempre validato di volta in volta al momento dell’utilizzo.
(*) Nota: Per il rilascio del bigletto multicorse gli interessati devono contattare gli uffici aziendali.

BIGLIETTO CUMULATIVO
Viene emesso, a richiesta, esclusivamente per gruppi o comitive qualora raggiungano un numero minimo
di 20 persone.
ll prezzo del presente titolo di viaggio è calcolato in funzione della classe tariffaria corrispondente al percorso
prescelto e dal nr di persone, applicando sull’ importo totale uno sconto massimo del 10%.
Tessere Regionali di trasporto
In esecuzione della L.R. n 25 del 09 dicembre 2003, a partire dal 1 ° Agosto 2004 la Regione Lombardia ha
introdotto un nuovo sistema di agevolazioni tariffarie che consente di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto
pubblico locale (autobus, tram, metropolitana, treni regionali, battelli in servizio di navigazione di linea
sul lago d’Iseo), in qualsiasi giorno della settimana. Nella fattispecie, le tessere si distinguono in diverse
tipologie e per quanto riguarda la circolazione a titolo gratuito, a tariffa agevolata o a tariffa ridotta possono
essere rilasciate solo se ricorrono determinate condizioni (a seconda del grado di invalidità limite di reddito
da pensione etc.) mentre la tessera regionale a tariffa intera è di libero acquisto. Ad eccezione della tessera
regionale di circolazione gratuita, per l’utilizzazione di questi documenti di viaggio è necessario eseguire un
versamento su c.c. postale intestato alla Regione differenziato sia per tipologia di tessera che per utilizzazioni
valide per un intero anno o singolo trimestre.
La validità di tutte le tessere regionali di trasporto è stabilita sino a tutto il 31.07.2007; fermo restando che
per le tessere regionali a tariffa intera, ridotta o agevolata sono utilizzabili se accompagnate dalla ricevuta
del versamento eseguito.
Maggiori e più dettagliate informazioni si rimanda all’apposita sezione del sito.
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