
Con il nuovo biglietto giornaliero,
a 3 €, viaggi per 1.440 minuti.

Viaggi di +
e spendi di -

i. Conviene.VIAGGIOgg

COMUNE DI BRESCIA

Io viaggio in famiglia
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 
reperibile sul sito internet di Brescia Mobilità (www.bresciamobilita.it/utenti/autobus/biglietti-tariffe-e-abbonamenti/
io-viaggio) e disponibile anche presso le biglietterie. Consegnando la dichiarazione all’azienda di trasporto, insieme a 
due fototessere per ragazzo e copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, si riceverà gratuitamente la 
tessera “Io viaggio in famiglia” per i ragazzi. La tessera rilasciata è valida per tutte le aziende di trasporto in Lombardia.

Abbonamenti Over 60 anni
Sono speciali abbonamenti, riservati alle persone con più di 60 anni, utilizzabili solo in zona 1 (territorio comunale di 
Brescia).  Le tipologie: mensile ridotto € 23,00, bimestrale ridotto € 46,00, trimestrale ridotto € 69,00, seme-
strale ridotto € 138,00. Gli abbonamenti speciali over 60 anni non sono utilizzabili nelle ore di punta (7.30/9 e 13/14) 
dei giorni feriali (lunedì-venerdì).

Federico Manzoni
Assessore alla Mobilità
del Comune di Brescia

Gentile Concittadina / Egregio Concittadino,

l'Amministrazione Comunale ha recentemente varato una importante riorganizzazio-
ne e potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

• Dal 2 marzo 2014, la metropolitana – che già nel suo primo anno di funzionamento ha re-
gistrato presenze superiori alle aspettative – ha aumentato del 50% le proprie percorrenze 
chilometriche, incrementando la frequenza e l’orario di servizio (tutti i giorni dalle 5 alle 24).
• Dal 24 marzo 2014, anche il servizio bus ha visto un significativo miglioramento, con un 
corposo investimento in termini di percorrenze chilometriche che si traducono anzitutto in 
maggiori frequenze sulle linee a servizio dei quartieri non serviti dalla metropolitana (linee 2, 
3, 12, 13, 16), in alcune modifiche ai percorsi delle linee 10, 15, 16 e 17, nel prolungamento 
del capolinea est della linea 3 e in un nuovo servizio sulla linea 4.
Inoltre, sono state ripristinate le ultime due corse tardo serali della rete bus per le linee 2, 3, 
10, 11, 15, 17, garantendo così fino alla mezzanotte anche il servizio bus.
• Sempre dal 24 marzo 2014, la validità temporale del biglietto è passata dai 75 minuti ai 
90 minuti per il biglietto zona 1 e da 90 minuti a 100 minuti per il biglietto zona 1+2.

Allo scopo di agevolare ulteriormente l'utilizzo del trasporto pubblico e di migliorare la rete 
di diffusione dei titoli di viaggio, sono state recentemente avviate due apposite iniziative 
innovative:
• il  rinnovo degli abbonamenti emessi da Brescia Trasporti viene reso possibile, senza 
alcun aggravio di spesa, anche presso tutte le filiali del Banco di Brescia per i relativi cor-
rentisti;
• l'acquisto dei biglietti ordinari e 24 ore dell’area urbana di Brescia viene reso possibile 
non solo presso le tradizionali rivendite autorizzate o le emettitrici automatiche, ma anche 
direttamente dal proprio telefonino cellulare a scalare sul credito telefonico.

Preme infine rammentare due utili agevolazioni che, seppure esistenti da tempo, meritano 
di essere ulteriormente conosciute e diffuse. 
Si tratta:
• dell’abbonamento agevolato per gli ultra sessantenni, che consente di poter viaggiare, 
con l’esclusione degli orari di punta, nei giorni feriali, su autobus e metropolitana a un costo 
inferiore di un terzo rispetto agli abbonamenti ordinari;
• del programma regionale “Io viaggio in famiglia”, che consente a bambini e ragazzi di 
età inferiore ai 14 anni di poter viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici della nostra 
regione (e dunque evidentemente anche su quelli in servizio nella nostra città) se accompa-
gnati da un genitore, zio/zia, nonno/nonna, fratello o sorella maggiorenni.

Il dettaglio di tutte le iniziative sopradescritte è meglio esplicitato nelle pagine che seguono. 
Per ogni informazione al riguardo è peraltro possibile rivolgersi al numero verde 800-013812
(attivo 7 giorni su 7 dalle 7.30 alle 20.30) oppure scrivere a customercare@bresciamobilita.it

Distinti saluti.

Emilio Del Bono
Sindaco 
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Di seguito, le novità della rete:

• Linea 2: incremento del servizio con frequenza a 10’ (servizio feriale);
• Linea 3: incremento del servizio nel tratto urbano pari a 12’ (servizio feriale) e prolungamento 
del capolinea est della linea 3 fino alla stazione metro di S. Eufemia-Buffalora e collegamento con il 
quartiere Buffalora/Bettole;
• Linea 4: aumento delle corse e delle frequenze, attestazione alla fermata della Metropolitana di 
Bresciadue, con prolungamento di alcune corse alla Stazione;
• Linea 7: modifica del percorso nella frazione di Cortine, con transito in via Necropoli Romana; 
• Linea 10: modifica del percorso con transito da via Schivardi (invece che da viale Europa);
• Linea 12: incremento del servizio con frequenza pari a 18’ (servizio feriale);
• Linea 13: incremento del servizio con frequenza pari a 18’ (servizio feriale);
• Linea 15: modifica del percorso con transito da viale Europa (invece che da via Schivardi);
• Linea 16: transito da via Branze, per garantire un collegamento dei quartieri ad ovest e ad est 
con il polo universitario a nord della città. Incremento del servizio con frequenza pari a 17’ (servizio 
feriale);
• Linea 17: ripristino del percorso da Costalunga (in vigore prima di aprile 2013) con transito da 
via Riccobelli solo in andata e raggiungimento dell’Ospedale (fermata fronte poliambulatori) uscen-
do da via Costalunga. Modifica del percorso in centro città, con transito in entrambe le direzioni 
sull’asse S. Martino della Battaglia – Mazzini – galleria Tito Speri. 
Per le linee  2, 3, 10, 11, 15, 17 vengono reintrodotte le corse delle ore 23.20 e 00.08 (orario 
di interscambio in centro), riproponendo il medesimo servizio in vigore sino al 2012.

La validità temporale del biglietto passa dai 75 minuti ai 90 minuti per il biglietto zona 1 (Bre-
scia) e da 90 minuti a 100 minuti per il biglietto zona 1+2 (Brescia e 14 comuni contermini).

e-ticketing

Ricarica l’abbonamento 
agli sportelli 

Ubi Banco di Brescia
Brescia Mobilità e UBI Banco di Brescia hanno siglato un accordo di partnership il cui primo frutto 
consente di eseguire, per i clienti dell’istituto di credito, la ricarica degli abbonamenti al servizio di 
metropolitana e trasporto pubblico locale nell’area urbana di Brescia. L’operazione è possibile attra-
verso gli sportelli della Banca presenti a Brescia e in Provincia, con addebito sul conto corrente dell’utente. 
Il servizio di ricarica non comporta alcuna commissione o aggravio di spese per il cliente.

linee bus
le novità

L’ Amministrazione Comunale e Brescia Trasporti hanno riesaminato e potenziato alcune linee urba-
ne in modo da corrispondere ai seguenti obiettivi:
• modificare i percorsi delle linee al fine di ottenere una maggior efficacia degli interscambi con 
le fermate della metropolitana;
• aumentare la qualità del servizio nei quartieri non serviti dalla metropolitana (in particolare 
l’ovest della città) ma che con essa hanno una forte relazione di interscambio;
• migliorare ed intensificare il servizio di alcune linee con l’innesto di numerose corse nei perio-
di, soprattutto, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 20.00, in modo proporzionato all’importanza 
delle linee ed alle loro origini e destinazioni; 
• estendere, in analogia con il servizio della metropolitana, le corse della rete nelle ore serali
(termine servizio ore 24.00).

abbonamento

un sms e sali a bordo

Anche Brescia tra le primissime città in cui i clienti di Telecom Italia, Vodafone Italia, 
Wind e 3 Italia, potranno acquistare i biglietti di metro e bus con il credito telefonico, 
senza bisogno di registrazioni o carte di credito. Il servizio è stato sviluppato dagli 
operatori mobili in collaborazione con il Comune di Brescia ed il Gruppo Brescia 
Mobilità, al fine di offrire un servizio sempre più vicino ai cittadini, che possa rendere 
l’uso del mezzo pubblico più semplice, comodo ed appetibile. Una soluzione che pone 
Brescia all’avanguardia nel panorama delle smart cities e più in generale sul fronte delle 
soluzioni tecnologiche innovative per i cittadini.

L’acquisto del titolo di viaggio è semplice e immediato: prima di salire sulla metro o sul bus, è 
sufficiente inviare un SMS con il testo BSM1 (per il biglietto Z1, zona di Brescia), BSM2 (per il 
biglietto Z1+2, zona di Brescia e 14 comuni contermini), BSMG1 (per giornaliero Z1) e BSMG2 
(per giornaliero Z1+2) al numero 4850202. Il biglietto urbano arriva in pochi secondi via SMS e 
permette di viaggiare su tutta la rete urbana di Brescia, metro e bus. La validazione è automa-
tica e non è necessaria alcuna obliterazione. L’acquisto va effettuato prima di salire a bordo.

ISTRUZIONI PER L’USO

800 01 38 12 
numero verde

Oppure acquista il tuo biglietto 
con un semplice click

59* Biglietto 1,50 Eur 
emesso alle 14:20 
del 23/02/14 valido 
per una corsa semplice
Cv32y9056m476x1e000473
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