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IO VIAGGIO TRENOCITTA’
Io viaggio Trenocittà mensile

UTILIZZO: è un abbonamento integrato per i pendolari che usano il treno e i mezzi pubblici in
città, per risparmiare il 30% sull’abbonamento mensile urbano e viaggiare con un unico titolo
in tasca sui mezzi urbani dei capoluoghi lombardi.
VALIDITA’ E CONVALIDA: Abbonamento mensile a vista integrato di 1° e 2° classe a tariffa
TUR con validità dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento che consente l'utilizzo di
servizi ferroviari regionali a partire da qualsiasi stazione ferroviaria soggetta a Tariffa Unica
Regionale (TUR), e l'uso dei servizi a tariffa comunale nei comuni capoluogo con qualsiasi
modalità eserciti (tram, metro, autobus, funicolare e filobus).

PREZZO: La tariffa dell'abbonamento mensile "Treno-Città" è ottenuta sommando due
componenti. La prima componente è la tariffa TUR mensile dei servizi ferroviari di I e II classe.
La seconda componente è relativa all'abbonamento mensile a vista urbano, con sconto del
30%.La tariffa mensile è arrotondata ai 50 centesimi più prossimi.

Per quanto riguarda TrenoLecco le tariffe sono le seguenti:

Fascia Km
0-5
5,1-10
10,1-15
15,1-20
20,1-25
25,1-30

TrenoLecco
1ma Classe 2da Classe
€ 60,40
€ 47,40
€ 77,05
€ 61,05
€ 93,65
€ 73,65
€ 107,60
€ 85,60
€ 123,20
€ 97,20
€ 136,80
€ 108,80

Linee Lecco S.p.A. si riserva tutti i diritti concessi al presente documento e a quanto in esso contenuto, è vietata ogni sua riproduzione totale o parziale in assenza di specifica autorizzazione
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SUPPORTO DI VENDITA Gli abbonamenti TrenoCittà, di 1° e 2° classe, saranno in vendita
dal 1° marzo 2011 presso tutte le biglietterie delle stazioni ferroviarie, le emettitrici
automatiche di biglietti magnetico-elettronici (SBME).
Per quanto riguarda la città di Lecco, l’abbonamento è acquistabile presso la
Stazione
Ferroviaria di Lecco, Linee Lecco e presso l’edicola Galli Alberto p.zza Lega Lombarda
n.14.

TrenoCittà deve essere accompagnato dalla tessera “io viaggio”. La tessera "io
viaggio" può essere richiesta presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie e presso
la sede di Linee Lecco S.p.a.
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