Listino dei titoli di viaggio TPER in vigore dal 1° agosto 2019

AREA URBANA DI BOLOGNA
Biglietti
Titolo di viaggio

BIGLIETTO ORARIO A TEMPO AREA URBANA DI BOLOGNA ( )
GIORNALIERO (vale 24 ore dalla convalida)
CITY PASS (10 viaggi in area urbana della durata di 75 minuti) ( )
ECO TICKET (20 giornate, in un arco di 6 mesi) ( )
AEROBUS DA E PER AEROPORTO
ORARIO VENDUTO DAL CONDUCENTE (su linee extraurbane) ( )
ORARIO VENDUTO IN VETTURA DA EMETTITRICI SELF SERVICE (

Prezzo

)

1,50
6,00
14,00
45,00
6,00
2,00
2,00

( )

titolo caricato su tessera personale a microchip "Mi Muovo", valida 5 anni, in vendita a 5 euro nei Punti Tper. Eco Ticket
consente di utilizzare i bus nell’area urbana di Bologna dal momento di ogni convalida fino alle ore 24 del giorno stesso; è
utilizzabile per 20 giornate, con una validità di 6 mesi dal primo utilizzo.

(

) vale 75 minuti dalla convalida per viaggi effettuati all'interno dell'area urbana di Bologna, anche utilizzando più linee. Il
biglietto consente di terminare la corsa sul bus su cui è stata compiuta l’ultima validazione entro i 75 minuti, anche se il viaggio
prosegue dopo tale termine di validità del biglietto.

Abbonamenti mensili
Titolo di viaggio

IMPERSONALE TRASFERIBILE ( )
IMPERSONALE GIOVANI di età inferiore ai 27 anni
(

Prezzo

36,00
27,00

) Essendo trasferibile, può essere utilizzato non contemporaneamente anche da più persone. Il sabato e nei giorni festivi
consente, invece, un uso contemporaneo fino a 7 persone: 2 adulti e 5 ragazzi che non abbiano compiuto i 15 anni.

Abbonamenti annuali ( )
Titolo di viaggio

IMPERSONALE TRASFERIBILE (*)
PERSONALE (*)
GIOVANI (età inferiore ai 27 anni) (*)
ANZIANI (età superiore ai 70 anni) (*)
(*)

Prezzo

330,00
300,00
220,00
190,00

titolo caricato su tessera personale a microchip "Mi Muovo", valida 5 anni, in vendita a 5 euro nei Punti Tper

( ) Agevolazione per famiglie: il possesso di 2 abbonamenti annuali dà diritto ad uno sconto del 50% sull’acquisto di ogni
successivo abbonamento annuale per i minorenni appartenenti al medesimo nucleo familiare. Per ottenere lo sconto è
sufficiente presentare in biglietteria al momento dell’acquisto, oltre ad un documento di identità, uno stato di famiglia (o
autocertificazione) e i due abbonamenti annuali in corso di validità. Il prezzo dei titoli scontati al 50% non può essere rateizzato.
Gli abbonamenti gratuiti per i bambini residenti a Bologna rilasciati dal Comune di Bologna non rientrano tra quelli conteggiati
per accedere allo "sconto famiglia".
Agevolazione per famiglie residenti nel Comune di Bologna con figli nella fascia d’età dai 14 ai 18 anni (nati tra il 2001
e il 2005): il secondo figlio paga il proprio abbonamento annuale urbano scontato del 50%, dal terzo figlio in poi l’abbonamento
urbano è gratuito.

