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Linea Suzzara-Ferrara: Gratuità del mese di maggio per 
gli abbonati  TPER

A seguito della decisione della Regione Emilia-Romagna di rimborsare gli abbonati ferroviari, è disponibile il bonus gratuito valido 
nel mese di Maggio 2016. Ne hanno diritto tutti gli abbonati mensili in possesso di due regolari abbonamenti 2016 (gennaio, 
febbraio, marzo o aprile) e gli abbonati annuali con l'abbonamento in scadenza tra il 31/01/2016 e il 29/04/2017.

NOTA BENE
Il bonus gratuito non può essere utilizzato sui servizi automobilistici, anche se con percorso in comune con la linea ferroviaria, né 
su percorsi urbani, ad eccezione delle corse sostitutive dei servizi ferroviari stessi. 

ABBONATI MENSILI

ABBONATI ANNUALI

Punti TPER

Rivendite autorizzate TPERBologna
VIA MARCONI

Via Marconi 4, ang. via Lame
AUTOSTAZIONE BOLOGNA 

Piazza XX Settembre

STAZIONE FS 

Piazza Medaglie d'Oro

Ferrara
Terminal BUS Tper

via del lavoro presso 
Punto BUS Tper
Atrio stazione FS, piazzale della 
stazione 24

Hanno diritto al bonus i titolari di un abbonamento con scadenza tra il 31/01/2016 ed il 29/04/2017.

Gli abbonati TPER della linea Suzzara-Ferrara, ad eccezione dei titolari di un abbonamento con origine  o destinazione 
Ferrara, riceveranno a casa via posta la proroga di validità di un mese. 

I titolari di un abbonamento con origine o destinazione Ferrara dovranno recarsi presso un punto TPER dal 22/04 al 
25/05 se con un abbonamento scaduto o in scadenza tra il 31/01/2016 e il 29/04/2016; per abbonamenti in scadenza tra 

il 30/04/2016 e il 29/04/2017 sarà necessario recarsi in biglietteria entro il 24/06/2016. 

Gli abbonati MiMuovo con l’integrazione del servizio urbano  potranno acquistare, presso i punti TPER,  l'integrazione 

urbana mensile da af�ancare alla proroga di validità dell’abbonamento annuale. 

I titolari di abbonamenti in scadenza entro il 29/04/2016 potranno utilizzare il bonus nel solo mese di maggio.

Gli abbonati dovranno presentare al controllo il titolo di proroga della validità insieme all’abbonamento scaduto

Hanno diritto al bonus i titolari di almeno due regolari abbonamenti 2016 (gennaio, febbraio, marzo o aprile) 

I possessori devono rivolgersi presso un punto TPER oppure presso una rivendita autorizzata dal 22/04/2016 al 

25/05/2016. La biglietteria rilascerà un apposito titolo TPER da utilizzare nel mese di Maggio.

È suf�ciente presentare due abbonamenti validi nei mesi sopra precisati  per ottenere un titolo di viaggio valido nel mese 

di maggio 2016, per la stessa tratta.

Il titolo di viaggio gratuito dovrà essere compilato come un regolare abbonamento riportando il numero della tessera.
Gli abbonati dovranno presentare al controllo il titolo gratuito di maggio regolarmente compilato, insieme a due  dei sopra 

citati abbonamenti ed alla tessera di riconoscimento.

COME OTTENERE IL BONUS FERROVIARIO

solo per abbonamenti mensili

Poggio Rusco
Tabaccheria Davide e Rita

via Matteotti 65

Suzzara
Edicola Panisi
viale Zonta incrocio Marangoni


