
0  -   5 1,40 1,40 4,10 4,10 12,70 12,80 9,60 9,70 33,50 33,90 321,00 324,50 

nuove tariffe marzo 2019

abbonamento 
settimanale 7 gg a 
vista  con validità di 

sette giorni dal 
lunedì alla domenica       

in vigore

abbonamento 
settimanale 7 gg 

a vista  con 
validità di sette 
giorni dal lunedì 
alla domenica  
nuovo prezzo

biglietto 
ordinario        
di corsa 
semplice 
prezzo in 

vigore

documento 
di viaggio 
multicorse                

valido per 10 
viaggi in 
vigore

classi 
chilometri

che

biglietto 
ordinario        
di corsa 
semplice 

nuovo prezzo

ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ANNO 2019 DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE URBANO (dgr n. XI/335 del 10/07/201 8)

COMUNE DI VOGHERA                                                
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

abbonamento 
annuale a vista                                
con validità di 12 
mesi consecutivi 

all’emissione   
nuovo prezzo

abbonamento 
mensile                    
a vista                   

in vigore

abbonamento 
annuale a vista                                
con validità di 12 
mesi consecutivi 

all’emissione         
in vigore

Urbano 
giornaliero  in 

vigore

Urbano 
giornaliero  

nuovo prezzo

documento di 
viaggio 

multicorse                
valido per 10 
viaggi nuovo 

prezzo

abbonamento 
mensile                    

a vista        nuovo 
prezzo
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in vigore nuovo prezzo

€ 16,00 € 16,50

€ 27,00 € 27,00

€ 32,50 € 32,50

€ 43,00 € 43,50

€ 107,00 € 108,00

€ 308,00 € 312,00

€ 1.027,50 € 1.039,00

€ 81,00 € 82,00

bigiornaliero

Io viaggio ovunque in Lombardia (vedi tab. 2 dgr. X I/335 del 10/07/2018)

Tariffe dei titoli integrati e delle agevolazioni r egionali

COMUNE DI VOGHERA                                                
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ANNO 2019 DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE URBANO (dgr n. XI/335 del 10/07/201 8)

Io viaggio ovunque in provincia - Pavia  (vedi tab.  3 dgr. XI/335 del 10/07/2018)

giornaliero

annuale

mensile

trigiornaliero

settimanale

mensile

trimestrale
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sconti sugli abbonamenti mensili e annuali dei figli fino a 18 anni:
- sconto del 20% per il 2° figlio
- gratuità dal 3° figlio in avanti

Tariffe degli abbonamenti mensili e annuali scontat i del 20% per il 2° figlio

ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER L'ANNO 2019 DEI SERVIZI DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE URBANO (dgr n. XI/335 del 10/07/201 8)

27,00 260,00 

un adulto in possesso di un titolo di viaggio valido trasporta gratutitamente 1 o più ragazzi fino a 14 anni legati da un vincolo 
di parentela

abbonamento mensile                    
a vista

abbonamento annuale a 
vista                                

con validità di 12 mesi 
consecutivi all’emissione

classi chilometriche

0  -  5

spostamenti occasionali: 

abbonamenti: 

Io viaggio in famiglia 

COMUNE DI VOGHERA                                                
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Pagina 3 di 3 


