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I titoli di viaggio emessi da Brescia Trasporti sono validi sugli autobus e sulla metropolitana e si dividono
in magnetici (cartacei a banda magnetica) ed elettronici (caricabili su Omnibus Card). Gli abbonamenti
vengono caricati solo sulla Omnibus Card personale.

BIGLIETTI
ZONA2

ZONA1
Ordinario
90 min
Giornaliero
24 h
Settimanale
lun-dom
10 corse
90 min
12 special 		

ZONA1+2		

€ 1,40 Ordinario
€ 3,00
€ 12,00 Settimanale
€ 13,00 10 corse
€ 14,00

€ 1,40 Ordinario
Giornaliero
€12,00 Settimanale
€13,00 10 corse

90 min
lun-dom
90 min

BIGLIETTO A BORDO 				

intera rete 100 min € 2,00

SMS TICKET

BSM1 > Ordinario 		
BSM2 > Ordinario 		
BSMG1 > Giornaliero
BSMG2 > Giornaliero

al n. 4850202 con testo:

ZONA 1 			 90 min
ZONA 1+2 100 min
ZONA 1				 24 h
ZONA 1+2 		 24 h

100 min
24 h
lun-dom
100 min

€ 1,90
€ 4,00
€ 16,00
€ 18,00

€ 1,50*
€ 2,00*
€ 3,40*
€ 4,50*

*a cui si aggiunge il costo dell’SMS che è di 12,6 centesimi IVA inclusa per i clienti TIM, di 12,4 centesimi IVA inclusa per i clienti di Vodafone e Wind,
variabile a seconda del piano tariffario per i clienti 3 Italia

ABBONAMENTI
ZONA1
personale

ZONA1+2		
personale

ZONA2
personale

Mensile
Bimestrale
Trimestrale
Semestrale
Annuale

€ 35,00
€ 70,00
€ 97,00
€ 180,00
€ 285,00

Mensile			
Bimestrale 		
Trimestrale		
Semestrale		
Annuale			
		
impersonale (utilizzabile dal portatore)
Mensile
Annuale

€ 48,00
€ 480,00

P

€ 35,00
€ 70,00
€ 97,00
€ 180,00
€ 285,00

Mensile				
Bimestrale			
Trimestrale			
Semestrale			
Annuale				

€ 54,00
€ 108,00
€ 150,00
€ 285,00
€ 432,00

Si può viaggiare anche con il tagliando del parcometro emesso nella giornata e biglietti dei parcheggi
del Gruppo Brescia Mobilità emessi nella giornata limitatamente al percorso indicato.

AGEVOLAZIONI
Scopri di seguito e nella pagina successiva le tariffe speciali Famiglia, Scuola, Università e IO Viaggio.

SPECIALE FAMIGLIA

BAMBINI
I bambini di altezza inferiore al metro viaggiano gratis.

SCONTI FAMIGLIA
2 abbonamenti - Sconto 10 %
3 abbonamenti - Sconto 15 %
4 abbonamenti - Sconto 20 %
5 o + abbonamenti - Sconto 40 %
Lo sconto si applica con l’acquisto contemporaneo degli abbonamenti per gli
appartenenti allo stesso nucleo familiare. Lo sconto viene applicato a titoli con la
stessa validità e decorrenza (non valido per titoli già agevolati).
È possibile richiedere lo Sconto Famiglia presso gli Infopoint Turismo e Mobilità di
via Trieste 1 e viale della Stazione 47 e l’Info Ticket Point di via S. Donino 30.

SPECIALE OVER 60

ZONA1
mensile ridotto
bimestrale ridotto
trimestrale ridotto
semestrale ridotto
annuale ridotto

€ 23,00
€ 46,00
€ 65,00
€ 120,00
€ 190,00

ZONA1+2
mensile ridotto
bimestrale ridotto
trimestrale ridotto
semestrale ridotto
annuale ridotto

€ 35,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 180,00
€ 290,00

Gli abbonamenti over 60 possono essere utilizzati senza limiti tutti i giorni e in tutte le
fasce orarie ad eccezione dalle ore 7.30 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 14.00, dal lunedì al
venerdì, in cui possono essere utilizzati fino a un massimo di 4 corse al mese.

SPECIALE SCUOLA

BIGLIETTO SCUOLE ANDATA E RITORNO
Il Biglietto SCUOLE A/R, riservato alle scolaresche o a gruppi numerosi (grest,
scout), consente di effettuare due viaggi nell’arco della giornata. È acquistabile
presso l’Info Ticket Point di via S. Donino 30 al costo e con le caratteristiche di un
biglietto di corsa semplice della relativa zona.

ABBONAMENTO SCOLARI
Gli studenti che frequentano le scuole ELEMENTARI o MEDIE possono viaggiare
nei giorni scolastici sul tragitto casa - scuola utilizzando sia gli autobus che la
metropolitana con lo speciale Abbonamento Scolari, costo € 144 (zona 1 o zona 2)
o € 216 (zona 1+2), valido per l’intero anno scolastico.

ABBONAMENTO STUDENTI
ZONA1 o ZONA2
mensile
bimestrale
trimestrale
semestrale
annuale

€ 35,00
€ 70,00
€ 97,00
€ 180,00
€ 260,00

ZONA1+2
mensile
bimestrale
trimestrale
semestrale
annuale

€ 54,00
€ 108,00
€ 150,00
€ 285,00
€ 410,00

SPECIALE UNIVERSITÀ

MATRICOLE
ZONA1
abbonamento annuale € 169,00

ZONA1+2
abbonamento annuale € 269,00

TUTTI GLI ALTRI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ
ZONA1
abbonamento annuale € 199,00

ZONA1+2
abbonamento annuale € 309,00

ABBONAMENTO UNIVERSITARI DA 50 O 100 CORSE
ZONA1
50 corse / validità 3 mesi / € 42,00
50 corse / validità 6 mesi / € 48,00
100 corse / validità 9 mesi / € 78,00

ZONA1+2
50 corse / validità 3 mesi / € 54,00
50 corse / validità 6 mesi / € 60,00
100 corse / validità 9 mesi / € 102,00

SPECIALE IO VIAGGIO

IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA
Si tratta di titoli di viaggio integrati validi su tutte le reti di trasporto della
Regione Lombardia che consentono la libera circolazione. È possibile acquistarli
presso gli Infopoint Turimo e Mobilità di via Trieste 1 e viale della Stazione 47
e l’Info Ticket Point di via S. Donino 30. Gli abbonamenti possono essere
acquistati previa richiesta della tessera IO VIAGGIO presso la Stazione FS.
Biglietti integrati
Abbonamenti integrati
per 1, 2, 3 o 7 giorni consecutivi
mensile (1 mese solare) € 107,00
1 giorno
€ 16,00 trimestrale*
€ 308,00
2 giorni
€ 27,00 annuale (12 mesi)*
€ 1027,50
3 giorni
€ 32,50
7 giorni
€ 43,00 *mensilità consecutive
IO VIAGGIO IN PROVINCIA
Abbonamento mensile integrato a € 86,00 per muoversi su tutti i mezzi
pubblici della propria provincia.
IO VIAGGIO TRENO-CITTA’
Si tratta di 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.
IO VIAGGIO IN FAMIGLIA
I minori di 14 anni viaggiano gratis se accompagnati da un familiare adulto
(genitori, nonni, zii, fratelli/sorelle) in possesso di un titolo di viaggio valido e munito
di apposita tessera.
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.
Info e moduli per usufruire delle agevolazioni all’indirizzo:
www.bresciamobilita.it/utenti/autobus/biglietti-e-tariffe/io-viaggio
I moduli sono disponibili anche presso gli Infopoint Turismo e Mobilità di via
Trieste 1 e viale della Stazione 47 e l’Info Ticket Point di via San Donino 30.

L’APP CHE MOBILITA LA TUA CITTÀ

> acchiAPPala gratis!

E CON BSMOVE ACQUISTI IL TUO SMS TICKET CON UN SEMPLICE CLICK!

SMS

