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Agevolazione Regionale
Io Viaggio Ovunque in Lombardia

L’agevolazione è valida per tutti i sevizi di trasporto pubblico in Lombardia (escluse le
eccezioni già previste per la CRT regionale), che prevede l’emissione dei seguenti titoli di
viaggio:
Biglietti per muoversi 1, 2, 3 o 7 giorni consecutivi utilizzando qualsiasi servizio di 
trasporto pubblico locale in Lombardia sono i seguenti:

 •Giornaliero: 16 € Bigiornaliero: 27 € Trigiornaliero: 32,50 €
 •7 giorni: 43 € Mensile: 107 €

In caso di mancato utilizzo o smarrimento il titolo non può essere rimborsato.
Dal 1 maggio 2012 sono disponibili anche l’abbonamento 'io viaggio ovunque in 
Lombardia' trimestrale a 308 € e l’abbonamento 'io viaggio ovunque in Lombardia' 
annuale a 1.027,50 €.

Per informazioni e dettagli riguardo ad eventuali rimborsi per questi due abbonamenti consultare il 
sito www.trenord.it.

I titoli di Viaggio sono validi sulla rete Autoservizi BELTRAMINI E GIANOLI srl 
indipendentemente dalla tratta effettuata e non necessitano di essere accompagnati dalla 
tessera di riconoscimento  Autoservizi BELTRAMINI E GIANOLI srl.
I Titoli di Viaggio sono venduti presso le biglietterie delle Stazioni ferroviarie, le emettitrici 
automatiche ferroviarie e presso la nostra sede di GOLASECCA (Va) in Via Verdi n. 2.

L’abbonamento mensile, trimestrale o annuale deve essere sempre accompagnato dalla
tessera io viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie della
Lombardia, allegando due foto tessera e copia del documento di riconoscimento.
I biglietti, invece, NON devono essere accompagnati dalla tessera, ma sul titolo valido 7 
giorni è necessario apporre il proprio nome e cognome. I biglietti "io viaggio ovunque in 
Lombardia"  possono essere acquistati in anticipo.
Nel caso in cui il mensile venga ricaricato su tessera elettronica occorre conservare
lo scontrino di ricarica per viaggiare sui mezzi  Autoservizi BELTRAMINI E 
GIANOLIsrl.
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