TITOLI DI VIAGGIO REGIONALI "IO VIAGGIO"
(per maggiori informazioni www.ioviaggio.regione.lombardia.it)
www.ioviaggio.regione.lombardia.it

IO VIAGGIO IN FAMIGLIA (IVF) - Spostamenti occasionali
E' una agevolazione che consente ai ragazzi con età inferiore ai 14 anni di viaggiare gratuitamente su tutti i servizi di trasporto
pubblico se accompagnati da un parente (genitore, fratello, zio o nonno) provvisto di titolo di viaggio valido per la medesima tratta.
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario scaricare il modulo di autocertificazione (reperibile sul sito sopra menzionato). La
dichiarazione, debitamente compilata, consente ai ragazzi in possesso dei requisiti di viaggiare subito gratuitamente sui mezzi
mez
pubblici per un periodo massimo di 60 giorni, dopodiché
dopodic deve essere rinnovata. Consegnando invece la dichiarazione compilata a
qualsiasi azienda di trasporto pubblico in Lombardia, insieme a due fototessere per ragazzo e copia di un documento di
riconoscimento, si riceverà gratuitamente la tessera "Io viaggio in famiglia" per i ragazzi. La tessera è nominativa e riporta l’elenco
degli accompagnatori con cui il ragazzo potrà viaggiare gratuitamente su tutti i servizi di trasporto pubblico della Lombardia.
Lombardi

IO VIAGGIO IN FAMIGLIA (IVF) - Abbonamenti Mensili
Mensil e Annuali
E' una agevolazione per le famiglie con due o più figli con età inferiore ai 18 anni possessori di abbonamento con un’Azienda di
trasporto pubblico operante in Lombardia. Per accedere alle agevolazioni previste dal secondo figlio in avanti, è richiesto
r
il
possesso da parte del primo figlio di un abbonamento mensile o annuale a tariffa intera rilasciato da qualsiasi vettore di trasporto
pubblico operante nella Provincia o nella Regione. Sono previste le seguenti riduzioni:
- al secondo figlio viene riconosciuto lo sconto del 20% sul prezzo del corrispondente abbonamento a tariffa intera (vedi sezione

Tariffe- al terzo figlio e successivi viene rilasciato un abbonamento gratuito avente comunque prezzo inferiore rispetto al prezzo
dell’abbonamento
to sul quale viene riconosciuto lo sconto del 20% per il secondo figlio. L'agevolazione è applicata solo agli
Abbonamenti Mensili e agli Abbonamenti Annuali. Sconti e gratuità sono applicati sugli abbonamenti che hanno la stessa validità
temporale (mensile
e o annuale) anche se emessi da aziende di trasporto diverse, partendo da quello meno costoso (secondo il
principio che si applica uno sconto maggiore sull’abbonamento più economico). Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario
necess
presentare il modulo di autocertificazione (reperibile
reperibile sul sito sopra menzionato) riportante
riportante lo stato di famiglia da cui risulti il rapporto
di parentela tra gli abbonati sopra indicati. L’interessato inoltre deve dimostrare il regolare rinnovo dell’abbonamento da parte
p
del
primo
rimo (e del secondo ove necessario) figlio. Tale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, deve essere
presentata in occasione di ogni singolo rinnovo (pertanto una volta all’anno per gli abbonamenti annuali, tutti i mesi per i mensili).
Si acquista presso:

•

le emettitrici automatiche di biglietti magnetico -elettronici
elettronici (SBME) di Trenord e ATM Milano,

•

la principale stazione ferroviaria di ogni provincia

IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA (IVOL) - Giornaliero e Plurigiornaliero
E' un titolo di classe unica che consente di viaggiare su tutti i servizi di trasporto pubblico su gomma e ferro,
ferro urbani ed extraurbani
della Regione Lombardia. Sono previste le seguenti tariffe:
giornaliero

€ 16,00;

bigiornaliero € 27,00;
trigiornaliero € 32,50;
settimanale € 43,00

Si acquista presso:

•

le emettitrici automatiche di biglietti magnetico -elettronici
elettronici (SBME) di Trenord e ATM Milano,

•

la principale stazione ferroviaria di ogni provincia

IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA (IVOL) – Mensile
E' un titolo che consente di utilizzare tutti i servizi di trasporto pubblico su gomma e ferro (II^ classe), urbani ed extraurbani della
Regione Lombardia, con le sole eccezioni già previste per la CRT annuale. Può essere utilizzato in abbinamento con CartaPlus
Lombardia mensile per accedere ai treni IC-EC
EC e similari, al Malpensa Express e alla prima classe
classe dei treni regionali Il prezzo è pari
a € 107,00.
I titoli di viaggio di cui sopra possono essere acquistati presso le emettitrici automatiche di biglietti magnetico -elettronici (SBME) di
Trenord e ATM Milano e le principali stazioni ferroviarie di ogni
og provincia.

IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA (IVOL) - Trimestrale e Annuale
E' un titolo di viaggio integrato di sola II^ classe con validità dal primo giorno del mese. E' valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico
regionale con le sole eccezioni già previste per il titolo mensile. Può essere usato, in abbinamento alla CartaPlus annuale, per
accedere ai treni IC-EC
EC e similari, al Malpensa Express e alla I^ classe dei treni regionali.
Il prezzo è pari a € 308,00 a trimestre e € 1.027,50 all'anno.
Si acquista presso:

•

le emettitrici automatiche di biglietti magnetico -elettronici
elettronici (SBME) di Trenord e ATM Milano,

•

la principale stazione ferroviaria di ogni provincia

IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA (IVOP) – Mensile
E' un titolo di viaggio integrato con validità mensile per muoversi su tutti i mezzi pubblici di una determinata provincia. E' valido solo
su tratte con origine e destinazione nella medesima provincia.
Il prezzo per la Provincia di Brescia e per la Provincia di Bergamo è pari a € 86,00.
Si acquista presso:

•

le emettitrici automatiche di biglietti magnetico -elettronici (SBME) di Trenord e ATM Milano,

•

la principale stazione ferroviaria di ogni provincia

