
URBANO 

EXTRAURBANO 

SCOPRI L’UNICO BIGLIETTO 
CHE TI SEMPLIFICA LA VITA.

L’IDEA

 

PER VIAGGIARE COME VUOI E DOVE VUOI. 
IN PROVINCIA E IN CITTA’.

DAL 2 FEBBRAIO 2015.

LIBERTÀ

RISPARMIO

www.arriva.it   

www.bresciamobilita.it

CORSA SEMPLICE

ABBONAMENTI

  
EXTRAURBANO

URBANO

PROVINCIA

CITTA’



Settimanale, mensile 
e annuale: 

se sei un lavoratore 
o uno studente e usi 
i mezzi pubblici con 
frequenza regolare, 

ecco in più 
gli abbonamenti 

integrati. 

Scegli la formula più 
adatta a te. 

SETTIMANALE 
LAVORATORI 

MENSILE
LAVORATORI

CORSA SEMPLICE

ABBONAMENTI

In Più  
Biglietto integrato 
di Corsa Semplice

Oltre ai servizi 
extraurbani 

per il percorso 
corrispondente 

alla relativa classe 
tariffaria, consente 
in più l’utilizzo dei 

servizi urbani e della 
metropolitana. 

In Più 
Settimanale e 
Mensile
E’ un biglietto cartaceo 
abbinato al tagliando 
magnetico per la 
convalida nelle obliteratrici 
dei bus urbani e della 
metropolitana. 

In Più 
Annuale
è acquistabile sotto forma 
di card identificativa 
elettronica, da esibire a 
vista sui bus extraurbani 
e da convalidare sugli 
autobus urbani e sulla 
metro semplicemente 
avvicinandola alle apposite 
validatrici.

URBANO

EXTRAURBANO

ANNUALE
LAVORATORI

MENSILE
STUDENTI

ANNUALE
STUDENTI

La validità inizia dalla 
prima convalida ed 
è pari ad una corsa 
semplice per il servizio 
extraurbano e a 90 
minuti per il servizio 
urbano, purché l’intero 
viaggio si completi 
entro: 
classe A: 90 minuti; 
classe B: 100 minuti; 
classe C: 150 minuti; 
classe D: 180 minuti; 
classe E: 210 minuti; 
classe F e succ.: 240 
minuti.

Il nuovo anno porta una grande novità! 
Dal 2 febbraio 2015 puoi viaggiare su tutti i mezzi pubblici 
da o per Brescia con un unico biglietto... che è anche un 

biglietto unico. Con In Più ti assicuriamo la massima libertà di 
movimento con un solo documento di viaggio. 

Brescia e la sua Provincia continuano così la tradizione di 
offrire a tutti una mobilità evoluta, proponendo le più avanzate 

e moderne esperienze nel campo dell’integrazione tariffaria.

Più semplicità, massima mobilità!
Se ti sposti in Provincia di Brescia e arrivi in città, 

oggi hai un motivo in più per farlo nel modo più veloce, 
semplice e conveniente. 

Muoviti con In Più, il nuovo, rivoluzionario biglietto 
integrato valido per tutto: linee extraurbane e urbane, 

città e provincia, bus e metropolitana. 
Tutto a portata di mano, con un unico titolo di viaggio 
che ti offre libertà assoluta a tariffe senza precedenti. 

Scopri subito i biglietti e gli abbonamenti integrati In Più: 
l’unica soluzione per la mobilità che ti dà davvero 

qualcosa in più.

UN SOLO BIGLIETTO, 
TANTA LIBERTÀ IN PIÙ.

SCOPRI I VANTAGGI 
E LA CONVENIENZA IN PIU’.

TARIFFE SENZA INTEGRAZIONE                        

CO
RS

A
 

SE
M

PL
IC

E

ZONA    EXTRAURBANO   +   URBANO TOTALE

A 1,40 1,30 1,40 2,70 
B 2,00 1,90 1,40 3,30
C 2,60 2,40 1,40 3,80
D 3,20 2,90 1,40 4,30
E 3,80 3,50 1,40 4,90
F 4,40 4,00 1,40 5,40

Da Gennaio 2015 In Più sarà l’unico titolo di viaggio 
per tutti gli spostamenti con i mezzi pubblici 

con origine/destinazione Brescia.
Per tutte le relazioni di traffico e percorsi che non riguardano 

il capoluogo cittadino continueranno ad esistere 
tutti i tradizionali titoli di viaggio (ordinari).

Sul sito www.arriva.it trovi 
tutte le tipologie di titoli di viaggio e le relative tariffe.


