È ORA DI PROVARE
NUOVE STRADE!
Scarica l’app!

In autobus.

Se abiti a più di 5 km da scuola,
l’autobus è il mezzo più pratico,
economico ed ecologico. Viaggiare sui
mezzi pubblici è anche meno stressante
e consente una maggiore attività
motoria; ne trae beneficio il nostro
equilibrio psicofisico. In più in autobus
viaggi in compagnia e puoi conoscere
altre persone!

percorsi, linee, orari
biglietti on line

16 linee

disegnano la rete di
trasporto di Brescia:
trova la tua linea e
la tua fermata
nella mappa all’interno.

news

In metro.

Se la velocità è il requisito più
importante nei tuoi spostamenti
casa-scuola e c’è una fermata
della metro nelle vicinanze, non
ci sono dubbi: la metro è il mezzo
che fa per te!
Se la fermata dista più di 500
metri da casa o scuola puoi
provare l’intermodalità con
BiciMia: tutte le fermate della
metro hanno una comoda
postazione nelle vicinanze. Due
pedalate e sarai a casa o a scuola
in tutta libertà!

Per usufruire dei servizi del Gruppo Brescia Mobilità, viaggiare più
comodamente e sottoscrivere un abbonamento devi avere la Omnibus
Card, la tessera elettronica multiservizi. Richiedila presso gli Infopoint
Turismo e Mobilità e l’Info Ticket Point (indirizzi e orari sul retro di questo
opuscolo).

13,1 km
17 fermate
5.00-24.00

orario del servizio
tutti i giorni

4 minuti

di frequenza nelle
ore di punta durante
l’orario feriale

Punti vendita

Infopoint

Brescia
Tabaccheria Cominelli - via Della Chiesa, 93
Tabaccheria Rezzola Michele - via V. Veneto, 67
Tabaccheria Scaroni - via del Verrocchio, 19
Tabaccheria Rizzi - via Trento, 27/d
Tabaccheria Salini - via Milano, 56/a
Tabaccheria del Corso - c.so Zanardelli, 32
Edicola Boglioni - Villaggio Sereno trav. XIII, 59
Tabaccheria Consolati - Vill. Badia trav. IV, 9
Tabaccheria R.A. Comunication - port. Stazione, 25/a
Ricevitoria Dusi - c.so Zanardelli, 13
Bar Tabaccheria Archetti - via S.Rocchino, 106
Tabaccheria Boscain - via S. Faustino, 26
Tabaccheria Martinico - Galleria Duomo, 10
Tabaccheria Fracassi - via IV Novembre, 7/a
Tabaccheria Rizzo - via Moretto, 47
Tabaccheria Pedretti - via Indipendenza, 54/b - S. Eufemia
Tabaccheria Frassine - via Lamarmora, 93
Tabaccheria Uboldi - via Fura, 70
Tabaccheria Giustacchini - via Calatafimi, 2
Bar Blackout Tabaccheria N°77 - Corso Bazoli, 38
Tabaccheria Bilacchi - Via Lipella 4b/C
Bar Capolinea Traversi Snc - Via Modigliani, 141
Tabaccheria La Dea Bendata - Via Caduti d/Lavoro, 115
Borgosatollo
Edicola Capra - via Molino Vecchio, 1
Botticino
Eurobar di Apostoli Mara - via Molini, 67
Tabaccheria Colosio - via Tadini, 10
Bovezzo
Tabaccheria Moretti - via dei Prati, 7
Caino
Cartolibreria Crotti - via Nazionale, 116
Castel Mella
Tabaccheria Lodrini - via Marconi, 2
Collebeato
Cartolibreria Il Pastello - piazza Italia, 8
Concesio
Tabaccheria Infuso - P.zza 1° Maggio, 19
Flero
Edicola Meroni - p.zza IV Novembre
Gussago
Tabaccheria della Piazza - p.zza V. Veneto, 2/3
Bar Tabacchi di Marelli - via Acquafredda, 1
Nave
Tabaccheria n° 1 - via Brescia, 47
Cortine di Nave
Tabaccheria Russo, Centro S. Marco - via Don Bassi, 5/e
Poncarale (Borgo Poncarale)
Tabaccheria Colpani - via Sorelle Girelli, 8
Rezzato
Tabaccheria Edicola Ogna - via Scalabrini, 33
Tabaccheria Cristallo - via L. da Vinci, 66/b
Roncadelle
La Cartoleria di Erika Panada - via P. Togliatti, 2/I

Info Ticket Point
via San Donino 30
dal lunedì al giovedì 8.00 - 17.00
venerdì 8.00 - 16.00
Infopoint Turismo e Mobilità
via Trieste 1
viale della Stazione 47
tutti i giorni 9.00-19.00

Percorso casa-scuola.
Casa-scuola.
QUAL È
LA TUA IDEA
DI MOBILITÀ?

In bicicletta.

A piedi.

Scarica gratis le App

Camminare è la più semplice delle
attività fisiche, ma regala benefici
straordinari contro ipertensione,
sovrappeso, diabete, stress. Se sei più
giovane organizza il pedibus:
basta riunire alcuni amici che abitano
vicino a te, studiare il percorso più
breve e sicuro e via, scoprirai come è
piacevole e salutare andare a scuola
in modo autonomo, in compagnia dei
ragazzi della tua età!

Per tutte le info sulla rete scarica BSMOVE,
l’app che mobilita la tua città!
Per muoverti in libertà con Bicimia
scarica BICIMIA APP!

Pedalare fa bene al corpo, ma
anche alla mente, I ragazzi che
scelgono la bicicletta non solo
mantengono una buona forma
fisica, ma riportano anche
valutazioni soddisfacenti a scuola.
Andare in bicicletta aumenta il
quoziente intellettivo e il buon
umore ! E in più non costa nulla,
è divertente ed è il mezzo di
trasporto più veloce per muoversi
in città entro i 5 km.

Chi va in
bici piace
di più.

Se non possiedi una bicicletta,
usa il servizio BiciMia. Iscriviti
al servizio, scarica l’app gratuita
BICIMIA e avrai la tua bicicletta
sempre, ovunque e senza attese
in modo semplice, pratico ed
economico.

500 biciclette
72 postazioni

molto spesso nelle vicinanze
delle scuole

Affascinante, intelligente,
ecologista, altruista,
generoso: un inglese
su 4 pensa che i ciclisti
abbiano tutte queste doti.
Facciamo girare questa
convinzione anche da noi!
(secondo uno studio della British Heart
Foundation)

342 6566207

Scuole
Brescia
Est

Nel percorso casa-scuola prova a cambiare le tue abitudini quotidiane.
Non farti accompagnare in auto dai tuoi genitori, vai a piedi con i tuoi amici oppure usa la bicicletta
o i mezzi pubblici. In questo modo renderai più vivibile la nostra città, liberando le strade dal traffico
e migliorando la qualità dell’aria che tutti respiriamo. E in più farai bene alla tua salute!
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Viaggia facile,
abbonati online!

FOLZANO
In alternativa puoi richiedere l’abbonamento
presso gli Infopoint o uno dei punti vendita
autorizzati (vedi elenco e indirizzi sul retro).
Il rilascio è immediato. Devi avere con te la tua
Omnibus Card personale. Per richiederla porta
la carta di identità, il codice fiscale, il modulo
compilato “Richiesta di Omnibus Card” che trovi
su www.bresciamobilita.it.
La tessera ha un costo cauzionale di 5 euro.

Abbonamenti
Studenti
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ZONA 1-2 ZONA1+2
mensile € 35,00		 € 54,00
bimestrale € 70,00		 € 108,00
trimestrale € 97,00		 € 150,00
semestrale € 180,00 € 285,00
annuale € 260,00 € 410,00

PIFFIONE

SAN
ZENO
Under
14 anni

ZONA 1-2 ZONA1+2
€ 144,00 € 216,00
Per bambini e ragazzi nel tragitto casa-scuola.
Valido nei giorni scolastici per tutto l’anno
scolastico su autobus e metro.

Biglietto Scuole A/R

Due viaggi nell’arco della giornata, riservato
alle scolaresche o a gruppi numerosi (grest,
scout). È acquistabile presso l’Info Ticket
Point di via San Donino al costo e con le
caratteristiche di un biglietto di corsa semplice
della relativa zona.

Legenda
13 linee bus

fermate metro

postazioni BiciMia

parcheggi

Agevolazioni
Pagamento in 2 rate

La prima rata è acquistabile dall’1/8/2016 al 31/10/2016 e la seconda
dal 16/12/2016 al 15/1/2017 esclusivamente presso gli Infopoint
Turismo e Mobilità e l’Info Ticket Point.

BUFFALORA
Sconto Famiglia

Se si sottoscrivono contemporaneamente 2 o più abbonamenti della
stessa tipologia per lo stesso nucleo famigliare. Esclusivamente presso
l’Info Ticket Point di via San Donino e gli Infopoint Turismo e Mobilità.
x 2 > sconto 10% | x 3 > sconto 15%
x 4 > sconto 20% | x 5 o più > sconto 40%

Abbonati al servizio: è gratuito*!

Potrai prelevare la bicicletta nelle 72 postazioni della città. La
riconsegna della bicicletta può avvenire in un punto diverso da quello
dove è stata prelevata, proprio per facilitare una forte integrazione con
diversi mezzi di trasporto. Per iscriverti al servizio devi recarti presso
gli Infopoint Turismo e Mobilità oppure presso i parcheggi di

Fossa Bagni, Piazza Vittoria, Stazione e Ospedale Nord con la
Omnibus Card e un documento d’identità. I minori di 14 anni dovranno
presentare anche la fotocopia del documento d’identità di un genitore/
tutore firmatario del modulo di contratto, disponibile sul sito
www.bresciamobilita.it. Ad ogni iscritto verrà consegnato un lucchetto
personale. Verrà richiesto un piccolo deposito cauzionale.
*nei primi 45 minuti di utilizzo

