servizio di trasporto pubblico urbano
tariffe in vigore dal 1° settembre 2015
BIGLIETTI
zona

AB
+

biglietto urbano - 75 minuti

€ 1,40

biglietto urbano - 24 ore

€ 3,50

carnet urbano - 10 corse 75 minuti

€ 11,00

biglietto giornaliero famiglia

€ 4,00

biglietto acquistato in vettura - 75 minuti

€ 2,00

mobile ticket - 75 minuti

€ 1,50

ABBONAMENTI
zona

A

zona

abbonamento settimanale urbano

AB
+

€ 12,50

abbonamento mensile urbano

€ 39,00

€ 47,00

abbonamento annuale urbano

€ 338,00

€ 446,00

abbonamento annuale urbano scolastico

€ 272,00

€ 343,00

per gli utenti con più di 65 anni
residenti nel Comune di Mantova

zona

abbonamento mensile urbano

A

€ 13,50

reddito ISEE superiore a € 11.000

abbonamento mensile urbano

€ 7,00

reddito ISEE inferiore a € 11.000

abbonamento annuale urbano

€ 133,00

reddito ISEE superiore a € 11.000

abbonamento annuale urbano

€ 67,00

reddito ISEE inferiore a € 11.000

TITOLI INTEGRATI IO VIAGGIO
IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA
1 giorno

€ 16,00

mensile 1 mese solare

€ 107,00

2 giorni

€ 27,00

trimestrale**

€ 308,00

3 giorni

€ 32,50

annuale 12 mesi**

7 giorni

€ 43,00

**mensilità consecutive

€ 1.027,50

Sono inoltre disponibili altre due tipologie di titoli di viaggio:
Io viaggio treno-città e Io viaggio in famiglia.
Ulteriori informazioni sui titoli integrati Io viaggio e sulle modalità
di acquisto su www.apam.it

IO VIAGGIO OVUNQUE IN PROVINCIA (Mantova)
mensile

€ 81,00

Il trasporto pubblico urbano comprende due zone: la zona A e la zona B.
La zona A corrisponde all’area cittadina di Mantova ad esclusione di Castelletto Borgo, Formigosa e Boma.
La zona B corrisponde all’area suburbana di Mantova (Castelletto Borgo, Formigosa, Boma) e all’area dei comuni di Curtatone,
Porto Mantovano, San Giorgio e Borgo Virgilio.
I titoli di viaggio hanno validità o su zona A o su zona A+B.

Per ulteriori informazioni sui titoli di viaggio: customer.care@apam.it - www.apam.it - 0376 230339

f www.facebook.com/apam.mn

t

www.twitter.com/apam_mn

