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IO VIAGGIO:
I TITOLI INTEGRATI PER VIAGGIARE IN LOMBARDIA
IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA
È un titolo di viaggio integrato valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico della Regione Lombardia disponibile nelle
seguenti tipologie:
• abbonamento annuale integrato (1.027,50€)
• abbonamento trimestrale integrato (308€)
• abbonamento mensile integrato (107€);
• biglietti integrati per 1 giorno (16,00€), 2 giorni (27,00€), 3 giorni (32,50€) o 7 giorni (43,00€).
È disponibile anche l’abbonamento annuale o trimestrale integrato, come indicato dalla giunta regionale.
L’abbonamento deve essere sempre accompagnato dalla tessera Io viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle
stazioni ferroviarie della Lombardia o presso l’APAM Info Ticket Office di Piazza don Leoni a Mantova e l’Infopoint Mobilità e Turismo di Viale della Stazione 47 a Brescia, allegando due fototessere e copia del documento di riconoscimento.
L’abbonamento mensile può essere acquistato anche presso uno degli 80 APAM infopoint dislocati nel territorio di
Mantova e provincia.
I biglietti non devono essere accompagnati dalla tessera, ma sui biglietti è necessario apporre il proprio nome e cognome. I biglietti “Io viaggio ovunque in Lombardia” possono essere acquistati in anticipo.
IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA DI MANTOVA
È un abbonamento mensile integrato che offre la possibilità di utilizzare tutti i mezzi pubblici della provincia di Mantova.
Ha costo di 81€.
Questo abbonamento deve essere sempre accompagnato dalla tessera Io viaggio, da richiedere presso le biglietterie
delle stazioni ferroviarie della Lombardia o presso gli APAM Info Ticket Office di Piazza don Leoni e Corso della Libertà
a Mantova e l’Infopoint Mobilità e Turismo di Viale della Stazione 47 a Brescia, allegando due fototessere e copia di un
documento di riconoscimento.
Io viaggio ovunque in provincia può essere acquistato anche on-line sul sito www.apam.it.
IO VIAGGIO IN FAMIGLIA
I minori di 14 anni viaggiano gratis insieme a un familiare
L’agevolazione si applica ai minori di 14 anni che viaggiano accompagnati da un familiare adulto (genitori, nonni, zii,
fratelli/sorelle) in possesso di un titolo di viaggio valido.
Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente compilare il modulo scaricabile on-line sul sito www.apam.it o disponibile
presso gli APAM Info Ticket Office di Piazza don Leoni e Corso della Libertà a Mantova e l’Infopoint Mobilità e Turismo
di Viale della Stazione 47 a Brescia.
La dichiarazione, debitamente compilata, consente ai ragazzi in possesso dei requisiti di viaggiare subito gratuitamente
sui mezzi pubblici. Consegnando la dichiarazione insieme ad una fototessera per ragazzo e copia di un documento di
riconoscimento si riceve gratuitamente la tessera Io viaggio in famiglia per i ragazzi. La tessera è nominativa e riporta
l’elenco degli accompagnatori con cui il ragazzo può viaggiare gratuitamente sui trasporti pubblici in Lombardia. La
richiesta della tessera è una libera facoltà dell’utente, nel caso in cui desideri utilizzare l’agevolazione in più occasioni.
La tessera rilasciata è valida per tutte le aziende di trasporto in Lombardia.
Agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti per più figli
Le famiglie che acquistano più abbonamenti mensili e annuali al trasporto pubblico per i propri figli minorenni hanno
diritto a uno sconto del 20% per l’acquisto del secondo abbonamento e alla gratuità dal terzo abbonamento in poi.
Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente compilare il modulo scaricabile on-line sul sito www.apam.it o disponibile presso gli APAM Info Ticket Office di Piazza don Leoni e Corso della Libertà a Mantova e l’Infopoint Mobilità e
Turismo di Viale della Stazione 47 a Brescia.
Sconti e gratuità si applicano sugli abbonamenti che hanno la stessa validità temporale (mensile o annuale) anche se
emessi da aziende di trasporto diverse, partendo da quello meno costoso: acquistando 2 abbonamenti lo sconto del
20% si applica sull’abbonamento che costa meno; acquistando 3 o più abbonamenti la gratuità si applica sull’abbo-

IO VIAGGIO

namento che costa meno.
Lo sconto del 20% si applica anche sui titoli Treno-città.
Lo sconto non è cumulabile con altre agevolazioni, pertanto non può essere applicato agli abbonamenti con riduzione studenti ma solamente agli abbonamenti ordinari.
IO VIAGGIO TRENO-CITTA' MANTOVA
È un abbonamento mensile integrato per i pendolari che usano il treno e i mezzi pubblici in città: si risparmia il 30%
sull’abbonamento urbano e ci si muove con un solo documento di viaggio.
Deve essere accompagnato dalla tessera Io viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie o all’azienda di trasporti urbani del Comune capoluogo.
Con questo tipo di abbonamento è possibile usufruire del bonus ferroviario, qualora l’indice di affidabilità del servizio
non soddisfi lo standard prefissato.
È valido su tutti i treni suburbani e regionali in Lombardia e su tutti i trasporti urbani della città scelta.
DOVE ACQUISTARE
Tutti i titoli integrati Io viaggio sono in vendita presso
• l’APAM Info Ticket Office di Piazza don Leoni (Mantova);
• l’APAM Info Ticket Office di Corso della Libertà (Mantova);
• l’Infopoint Mobilità e Turismo di Viale della Stazione 47 (Brescia).
Io viaggio ovunque in Lombardia – abbonamento mensile può essere acquistato anche presso uno degli 80 APAM
infopoint dislocati nel territorio di Mantova e provincia.
Io viaggio ovunque in provincia può essere acquistato anche on-line sul sito www.apam.it.
Per ulteriori informazioni:
0376 230 339 (dal lunedì al venerdì ore 7.30 – 16.00; venerdì ore 7.30 – 16.00; sabato ore 7.30 – 12.00)
customer.care@apam.it
www.apam.it
www.ioviaggio.regione.lombardia.it

