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RIDUZIONI PER COMITIVE
(Estratto delle condizioni tariffarie e di trasporto in vigore dal 15 aprile 2012 –
aggiornamento febbraio 2013)
ORDINARIE: gruppo di almeno 15 componenti, tra adulti e ragazzi paganti, che viaggiano
insieme.
Per i biglietti collettivi di corsa semplice o andata e ritorno, agli adulti si applica la tariffa ridotta
[1.20] mentre ai ragazzi dai 4 agli 11 anni la tariffa ridotta [1.50].
Per il biglietto collettivo di libera circolazione giornaliera, agli adulti si applica la tariffa ridotta
[3.20] mentre ai ragazzi dai 4 agli 11 anni la tariffa ridotta [3.50].
Gratuità: 1 persona adulta ogni 25 paganti.
Per l'eventuale utilizzo delle corse rapide tutti i componenti la comitiva, compresi i gratuiti, devono
pagare il previsto supplemento a tariffa intera.
SCOLASTICHE: gruppo di almeno 10 studenti – scuole italiane e straniere (dalla materna alle
superiori) – che, accompagnati da almeno un insegnante responsabile, viaggiano insieme.
Per l'applicazione della riduzione deve essere presentata alla biglietteria la richiesta con l'elenco
nominativo dei componenti la comitiva scolastica, timbrata e firmata dal Capo dell'Istituto.
A tutti i componenti (insegnanti e studenti, compresi quelli sotto i quattro anni delle scuole materne)
si applica la tariffa ridotta [1.50] per i biglietti collettivi di corsa semplice o andata e ritorno e la
tariffa ridotta [3.50] per il biglietto collettivo di libera circolazione giornaliera.
Periodo di validità: intero anno compreso sabato e festivi.
Gratuità: 1 insegnante ogni 10 studenti paganti.
Gli accompagnatori estranei alla scuola (genitori, parenti, guide..) dovranno pagare la tariffa
ordinaria intera con possibilità di costituire comitiva a sé. Fanno eccezione i genitori al seguito delle
scuole materne che sono considerati assistenti-coadiutori e pagano la stessa tariffa dei bambini; il
numero massimo di accompagnatori (insegnanti e genitori) non deve comunque superare il numero
dei bambini.
Per l'eventuale utilizzo delle corse rapide tutti i componenti la comitiva, compresi i gratuiti, devono
pagare il previsto supplemento a tariffa intera.

