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DI AUTOSERVIZI ZANI i cui orari sono reperibili sui siti:
Bergamo Trasporti Ovest e Sud Bto http://www.bergamotrasporti.it
Urbano Bergamo http://www.atb.bergamo.it/ITA/homepage.aspx
Linee Lecco http://www.leccotrasporti.it/
 Servizio Urbano di Bussero http://www.zaniviaggi.it/pdf/orari_linea_bussero_16_luglio_2012.pdf

Regione Lombardia ha istituito nuove tipologie di documenti agevolati, denominati:

Io viaggio in famiglia
- occasionale
- abbonamenti mensili e annuali

Io viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)
- giornaliero e plurigiornaliero
- mensile; trimestrale ed annuale

Io viaggio Ovunque in Provincia (IVOP)
- mensile

IO VIAGGIO IN FAMIGLIA
Sono previste le seguenti tipologie di agevolazioni:

Io viaggio in famiglia - occasionale
UTILIZZO: è una agevolazione che consente ai ragazzi con età fino a 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.
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da una tessera di riconoscimento cartacea, realizzata
secondo il layout deliberato da Regione Lombardia.
La tessera, con fotografia dell’utilizzatore, riporta sia i dati anagrafici dello stesso sia quelli dei
parenti abilitati ad accompagnarlo a bordo autobus.

PREZZO: gratuito alle condizioni sotto indicate.
REQUISITI: per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare il modulo di
autocerticazione riportante lo stato di famiglia da cui risulti il rapporto di parentela tra gli
abbonati sopra indicati.
Il modulo di autocertificazione è da considerarsi documento valido per accedere ai servizi di
trasporto per un periodo massimo di 60 giorni.
Trascorsi i 60 giorni, è necessario richiedere all'Azienda il rilascio della tessera da presentarsi
unitamente ad una fotografia formato tessera; in caso di smarrimento o deterioramento della
tessera sono richiesti € 5,00 per il rilascio del duplicato.
Il modulo per l’autocertificazione è disponibile al seguente link:
http://www.trenord.it/media/28732/ioviaggioinfamiglia_occasionali_2011.pdf

oppure presso le biglietterie delle principali stazioni ferroviarie di Trenord e ATM Milano e
presso i seguenti punti di vendita:

o
o

AUTOSERVIZI ZANI – Via Magni, 2/a – BERGAMO BG
AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB

VALIDITA’ E CONVALIDA: il documento è a vista ed è valido fino al compimento del 14°
anno di età dell’utilizzatore.
RIMBORSO: non rimborsabile.
LIMITAZIONI:.
In viaggio, l'accompagnatore dovrà esibire ai controlli, insieme al modulo o alla tessera, anche
un documento di identità; il minore dovrà esibire il documento di identità solo se viaggia con il
modulo di autocertificazione.

Io viaggio in famiglia - abbonamenti mensili e annuali
UTILIZZO: è 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 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.
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito dai normali documenti di viaggio attualmente in uso per gli
abbonamenti mensili o annuali (tessera di riconoscimento più abbonamento).
PREZZO: sono previste le seguenti riduzioni:
- al secondo figlio viene riconosciuto lo sconto del 20% sul prezzo del corrispondente
abbonamento a tariffa intera;
- al terzo figlio e successivi viene rilasciato un abbonamento gratuito avente comunque
prezzo inferiore rispetto al prezzo dell’abbonamento sul quale viene riconosciuto lo
sconto del 20% per il secondo figlio.
Lo sconto viene applicato sull’abbonamento venduto a tariffa inferiore rispetto al primo
abbonamento (secondo il principio che si applica uno sconto maggiore sull’abbonamento più
economico.); ad esempio, in una famiglia con tre figli che acquistano: un mensile ferroviario
del valore di € 60,00, un mensile urbano di € 20,00 e un mensile extraurbano del valore di €
50,00 si applicherà:
- nessuno sconto sul titolo di € 60,00;
- lo sconto del 20% sul titolo di € 50,00 qualora l’abbonamento non sia già un titolo
scontato, quale quello studenti, in misura superiore al 20% rispetto a quello ordinario;
- la gratuità su quello urbano.
Tariffe urbano di Bussero
NUOVE TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DALL'01/11/2012
Abbonamento
mensile a vista

Abbonamento
annuale

Abbonamento
mensile NON
integrato - 20% (2°
figlio) "Io viaggio"

€

€

€

20,55

199,00

16,44

Abbonamento
mensile NON
integrato Gratuito
(3° figlio) "Io viaggio"

gratis

Tariffe provincia di Bergamo consultabili sul sito
http://www.bergamotrasporti.it/interna.asp?id=141

Abbonamento
annuale NON
integrato - 20% (2°
figlio) "Io viaggio"

Abbonamento
annuale NON
integrato Gratuito
(3° figlio) "Io viaggio"

€

gratis

159,20

Tariffe provincia di Lecco

km

cod

Abbonamento
mensile a
vista

Abbonamento
annuale

Abbonamento
mensile NON
integrato - 20%
(2° figlio) "Io
viaggio"

Abbonamento
mensile NON
integrato
Gratuito
(3° figlio) "Io
viaggio"

Abbonamento
annuale NON
integrato - 20%
(2° figlio) "Io
viaggio"

Abbonamento
annuale NON
integrato
Gratuito
(3° figlio) "Io
viaggio"

0-5

A

32,00

306,50

25,60

0,00

245,20

0,00

5,1 - 10

B

41,00

393,00

32,80

0,00

314,40

0,00

10,1 - 15

C

49,50

473,00

39,60

0,00

378,40

0,00

15,1 - 20

D

57,50

550,00

46,00

0,00

440,00

0,00

20,1 - 25

E

65,50

630,50

52,40

0,00

504,40

0,00

25,1 - 30

F

73,50

705,00

58,80

0,00

564,00

0,00

30,1 - 35

G

80,00

770,50

64,00

0,00

616,40

0,00

35,1 - 40

H

87,50

839,50

70,00

0,00

671,60

0,00

40,1 - 50

I

99,00

950,50

79,20

0,00

760,40

0,00

50,1 - 60

L

109,50

1051,00

87,60

0,00

840,80

0,00

Tariffe del Urbano di Bergamo consultabili sul sito
http://www.atb.bergamo.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=196&NOT=481

REQUISITI: per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario presentare il modulo di
autocerticazione riportante lo stato di famiglia da cui risulti il rapporto di parentela tra gli
abbonati sopra indicati.
L’interessato inoltre deve dimostrare il rinnovo dell’abbonamento da parte del primo (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).
Il modulo per l’autocertificazione è disponibile al seguente link:
http://www.trenord.it/media/28729/ioviaggioinfamiglia_abbonamenti_2011.pdf

oppure, presso i punti vendita di cui al punto successivo.
VALIDITA’ E CONVALIDA: il documento è a vista ed è soggetto alle medesime condizioni
previste per gli abbonamenti mensili o annuali per studenti attualmente in uso.
LIMITAZIONI: gli abbonamenti per i quali si richiede l’agevolazione devono avere tutti la stessa
validità temporale (mensile o annuale). L’agevolazione inoltre non è applicabile agli
abbonamenti che godono già di altre agevolazioni il cui sconto è superiore del 20% rispetto alla
tariffa ordinaria.
DISTRIBUZIONE(*): sono in vendita presso i seguenti punti di vendita:

o
o

AUTOSERVIZI ZANI – Via Magni, 2/a – BERGAMO BG
AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB

RIMBORSO: non è ammesso su tutti i titoli oggetto dell'agevolazione
(compreso quindi anche quello del primo figlio).

IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA (IVOL)
Sono previsti le seguenti tipologie di titoli di viaggio agevolati:

Io viaggio ovunque in Lombardia - giornaliero e plurigiornaliero

UTILIZZO: è un titolo di classe unica che consente di viaggiare su tutti i servizi di trasporto
pubblico su gomma e ferro, urbani ed extraurbani della Regione Lombardia.
Sono esclusi i treni Intercity e di categoria superiore, i servizi di collegamento aeroportuale
automobilistici e ferroviari, la navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore e le funivie
turistiche e sciistiche
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da un ticket cartaceo predisposto e stampato da
Trenord.

Poiché tale documento di viaggio verrà posto in vendita da tutti gli operatori del trasporto
pubblico locale lombardo, è previsto il rilascio del ticket anche su supporto magnetico da parte
delle aziende che utilizzano tale tecnologia e la relativa validità andrà riconosciuta a vista
anche sulle reti provinciali e comunali.
PREZZO: sono previste le seguenti tariffe:
• giornaliero
€ 15,45
• bigiornaliero
€ 25,70
• trigiornaliero
€ 30,85
• settimanale
€ 41,10
VALIDITA’ E CONVALIDA: è acquistabile in prevendita, non ha scadenza ed è utilizzabile
tutti i giorni dell’anno, previa convalida a bordo, con le seguenti validità:
• giornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata la convalida, fino al termine del servizio;
• bigiornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata convalida e nel giorno successivo, fino
al termine del servizio;
• trigiornaliero:nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 2 giorni successivi,
fino al termine del servizio ;
• Settimanale:nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 6 giorni successivi,
fino al termine del servizio.
L’accesso presso le stazioni dotate di varchi elettronici sarà effettuato a vista da varco
presidiato; negli altri casi la verifica di validità sarà effettuata a vista sull’orario della convalida
ivi apposto.
DISTRIBUZIONE(*): sono in vendita presso le biglietterie delle principali stazioni ferroviarie,
le emettitrici automatiche (SBME) di Trenord e ATM Milano e presso i seguenti punti di vendita:

o
o

AUTOSERVIZI ZANI – Via Magni, 2/a – BERGAMO BG
AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB

RIMBORSO: non rimborsabile.

Io viaggio ovunque in Lombardia – mensile - trimestrale o annuale
AMBITO DI UTILIZZO: è 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 e similari, al Malpensa Express e alla
prima classe dei treni regionali.

SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da un ticket cartaceo predisposto e stampato da
Trenord.

Deve essere accompagnato da apposita tessera elettronica (che sulle reti provinciali funge
da tessera personale di riconoscimento) che verrà rilasciata gratuitamente da Trenord.

Poiché tale documento di viaggio verrà posto in vendita da tutti gli operatori del TPL lombardo,
è previsto il rilascio del ticket anche su supporto magnetico con tessera di accompagnamento
obbligatoria e su supporto elettronico con ricevuta di ricarica e con tessera di
accompagnamento obbligatoria, da parte delle aziende che utilizzano tale tecnologia.
NOTA PER GLI ABBONAMENTI TRIMESTRALI E ANNUALI: Con D.G.R. n. 3297 del 18/04/2012,
Regione Lombardia ha istituito i nuovi abbonamenti della famiglia “Io viaggio ovunque in
Lombardia – trimestrale ed annuale ” che sostituiranno gradualmente i precedenti abbonamenti della
tipologia CRT (Carta Regionale di Trasporto) rilasciati tramite l’apposito bollettino postale
precompilato non più emessi.
Al riguardo si precisa che è previsto un periodo transitorio fino al mese di maggio 2013, nel corso del
quale viene riconosciuta la validità delle CRT intere rilasciate con i precedenti formati bollettino
postale precompilato accompagnato da documento di identità ovvero tessera elettronica con
layout regionale rilasciata da ATM accompagnata dalla relativa ricevuta di ricarica) fino alla
scadenza prevista nei titoli di viaggio stessi.
PREZZO: : sono previste le seguenti tariffe:
mensile € 102,00
trimestrale € 293,00
annuale € 1.027,50
REQUISITI: può essere utilizzato esclusivamente in abbinamento alla citata tessera elettronica.
VALIDITA’ E CONVALIDA: è cura della rivendita compilare il titolo di viaggio con i dati anagrafici
dell’utilizzatore e apporre il timbro con il mese di validità già utilizzato per gli altri abbonamenti
mensili attualmente in uso. L’abbonamento è utilizzabile per il mese, trimestre, anno solare.
La verifica di validità è effettuata a vista; l’accesso presso le stazioni dotate di varchi elettronici
sarà effettuato a vista da varco presidiato.
LIMITAZIONI: nessuna.
DISTRIBUZIONE(*): sono in vendita presso le biglietterie delle principali stazioni ferroviarie, le
emettitrici automatiche (SBME) di Trenord e ATM Milano e presso i seguenti punti di vendita:

o
o

AUTOSERVIZI ZANI – Via Magni, 2/a – BERGAMO BG
AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB

RIMBORSO: gli abbonamenti sono rimborsabili compilando l'apposito modulo e consegnandolo
presso i MyLink Point o qualsiasi biglietteria di Trenord.

IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA (IVOP)
IVOP - mensile
UTILIZZO: E’ l'abbonamento mensile integrato per viaggiare sui servizi di trasporto pubblico
locale della tua provincia. Con questo abbonamento potrai viaggiare tra due località della
stessa provincia, anche se per il collegamento è necessario sconfinare in un'altra provincia.
Non è invece valido per le tratte aventi origine o destinazione al di fuori dei confini regionali o
provinciali (es. Saronno-Limbiate).
*Le province di Milano e di Monza e Brianza sono accorpate in un unico abbonamento.
LE TARIFFE: La Regione Lombardia ha individuato 3 livelli tariffari (72, 77 e 82,5 euro al mese)
in funzione della quantità di servizio, della dimensione territoriale e dei livelli tariffari esistenti
nell'area integrata. Così, a Bergamo e Milano con Monza e Brianza il costo sarà di 82,50 euro;
a Lecco l'abbonamento costerà 72 euro.
REQUISITI: può essere utilizzato esclusivamente in abbinamento alle seguenti tessere “IO
Viaggio”:
· IO viaggio in Provincia.
· IO Viaggio rilasciata da Trenord
· Carta Regionale dei Servizi (CRS)
L’utente interessato deve innanzitutto munirsi della tessera di riconoscimento “Io viaggio”
compilando in ogni sua parte il relativo modulo http://www.bergamotrasporti.it/upload/mod_ioviaggio_prov.PDF in
distribuzione alle rivendite sotto elencate.
Al modulo va allegata una fotografia formato tessera e copia del documento di riconoscimento;
entro 15 giorni dalla richiesta, la tessera personale sarà disponibile per il ritiro presso la
rivendita stessa.
Il modulo deve essere compilato correttamente in ogni sua parte; in nessun caso potrà essere
accettata una richiesta di rilascio tessera “Io viaggio” incompleta.
DISTRIBUZIONE(*): l'abbonamento è in vendita presso la rete di vendita SBME (Sistema di
bigliettazione magnetica ed elettronica) di TRENORD e ATM e nelle principali stazioni della tua
provincia e presso i seguenti punti vendita:

o
o

AUTOSERVIZI ZANI – Via Magni, 2/a – BERGAMO BG
AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB

RIMBORSO: non è previsto
(*) In considerazione della ridotta capillarità dei punti di riferimento aziendali, ZANI si rende
disponibile a concordare con il richiedente, il quale non si possa recare in Vimercate o in Bergamo,
la consegna dei documenti regionali a bordo degli autobus operanti nel Comune di Bussero. L’utente
potrà richiedere questo servizio scrivendo all’indirizzo e-mail tecnico@zaniviaggi.it e/o telefonando
al numero 035-678.770

Aggiornamento 7 dicembre 2013

