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Io viaggio ovunque in Lombardia - giornaliero e plurigiornaliero
UTILIZZO: è un titolo di classe unica che consente di viaggiare su tutti i servizi di trasporto pubblico su gomma
e ferro, urbani ed extraurbani della Regione Lombardia.
Sono esclusi i treni Intercity e di categoria superiore, i servizi di collegamento aeroportuale automobilistici e
ferroviari, la navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore e le funivie turistiche e sciistiche.
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da un ticket cartaceo predisposto da Trenord.

Poiché tale documento di viaggio verrà posto in vendita da tutti gli operatori del trasporto pubblico locale
lombardo, è previsto il rilascio del ticket anche su supporto magnetico da parte delle aziende che utilizzano tale
tecnologia.
PREZZO: sono previste le seguenti tariffe:
 giornaliero
€ 15,50
 bigiornaliero
€ 26,00
 trigiornaliero
€ 31,00
 settimanale
€ 41,10

REQUISITI: il titolo è nominativo.
VALIDITA’ E CONVALIDA: è acquistabile in prevendita, non ha scadenza ed è utilizzabile tutti i giorni
dell’anno, previa convalida a bordo, con le seguenti validità:
 giornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata la convalida, fino al termine del servizio;
 bigiornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata convalida e nel giorno successivo, fino al termine del
servizio;
 trigiornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 2 giorni successivi, fino al termine del
servizio ;
 settimanale: nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 6 giorni successivi, fino al termine del
servizio.
Sarà cura della rivendita compilare il titolo di viaggio con i dati anagrafici dell’utilizzatore.
L’accesso presso le stazioni dotate di varchi elettronici sarà effettuato a vista da varco presidiato; negli altri casi
la verifica di validità sarà effettuata a vista sull’orario della convalida ivi apposto.
RIMBORSO: non rimborsabile.
LIMITAZIONI: nessuna.
DISTRIBUZIONE: I ticket sono distribuiti presso i seguenti punti di vendita:
o SAL – Via della Pergola, 2 – LECCO LC
o LINEE LECCO – P.zza Bione, 15 – LECCO LC
o AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB
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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Io viaggio ovunque in Lombardia -mensile
AMBITO DI UTILIZZO: è un titolo che consente di utilizzare tutti i servizi di trasporto pubblico su gomma e
ferro (II^ classe), urbani ed extraurbani della Regione Lombardia, con le sole eccezioni già previste per la CRT
annuale. Può essere utilizzato in abbinamento con CartaPlus Lombardia mensile per accedere ai treni IC-EC e
similari, al Malpensa Express e alla prima classe dei treni regionali.
SUPPORTO DI VENDITA: è costituito da un ticket cartaceo predisposto da Trenord.

Deve essere accompagnato da apposita tessera elettronica (che sulle reti provinciali funge da tessera
personale di riconoscimento) che verrà rilasciata gratuitamente da Trenord.

Poiché tale documento di viaggio verrà posto in vendita da tutti gli operatori del TPL lombardo, è previsto il
rilascio del ticket anche su supporto magnetico con tessera di accompagnamento obbligatoria e su supporto
elettronico con ricevuta di ricarica e con tessera di accompagnamento obbligatoria, da parte delle aziende che
utilizzano tale tecnologia.
PREZZO: € 103,00
REQUISITI: può essere utilizzato esclusivamente in abbinamento alla citata tessera elettronica.
VALIDITA’ E CONVALIDA: sarà cura della rivendita compilare il titolo di viaggio con i dati anagrafici
dell’utilizzatore e apporre il timbro con il mese di validità .L’abbonamento è valido per l’intero mese solare.
La verifica di validità sarà effettuata a vista; l’accesso presso le stazioni dotate di varchi elettronici sarà
effettuato a vista da varco presidiato.
RIMBORSO: non rimborsabile.
LIMITAZIONI: nessuna.
DISTRIBUZIONE: gli abbonamenti sono distribuiti presso i seguenti punti di vendita:
o SAL – Via della Pergola, 2 – LECCO LC
o LINEE LECCO – P.zza Bione, 15 – LECCO LC
o AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB
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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mentre la richiesta per il rilascio della tessera elettronica dovrà essere presentata agli sportelli Trenord abilitati.

Io viaggio ovunque in Lombardia - trimestrale o annuale
Con D.G.R. n. 3297 del 18/4/2012, Regione Lombardia ha istituito i nuovi abbonamenti della famiglia “Io
viaggio ovunque in Lombardia”, in vendita dal 1° maggio 2012 con validità e caratteristiche di seguito indicate:
- “Io Viaggio ovunque in Lombardia – trimestrale” al prezzo di € 295,00
- “Io Viaggio ovunque in Lombardia – annuale” al prezzo di € 1.027,50
Analogamente a quanto avviene per gli abbonamenti “Io viaggio ovunque in Lombardia – mensile”, già in
vendita dallo scorso anno, i nuovi titoli di viaggio devono essere utilizzati in affiancamento alla tessera di
riconoscimento “Io viaggio”; consentono di usufruire di tutti i servizi di trasporto pubblico locale di competenza
della Regione Lombardia e sono acquistabili presso le biglietterie delle principali stazioni ferroviarie e delle
aziende di trasporto, nonché alle emettitrici automatiche (SBME) di Trenord e ATM Milano.
I nuovi titoli di viaggio sostituiranno gradualmente i precedenti abbonamenti trimestrali ed annuali interi della
tipologia CRT (Carta Regionale di Trasporto) rilasciati tramite l’apposito bollettino postale ologrammato e
precompilato che, dal 1/5/2012, non sono più emessi.
Al riguardo si precisa che è previsto un periodo transitorio fino al mese di maggio 2013, nel corso del quale deve
essere riconosciuta la validità delle CRT intere rilasciate con i precedenti formati (bollettino postale ologrammato
e precompilato accompagnato da valido documento di identità ovvero tessera elettronica con layout regionale
rilasciata da ATM accompagnata dalla relativa ricevuta di ricarica) fino alla scadenza prevista nei titoli di viaggio
stessi.
Si segnala infine che la medesima deliberazione ha previsto che le nuove Carte Regionali dei Servizi (CRS)
integrate con la funzionalità per il settore trasporti, in corso di distribuzione ai cittadini, siano equiparate alla
sopra citata tessera “Io viaggio” e che sulle stesse sia possibile caricare i titoli di viaggio venduti dai sistemi di
bigliettazione elettronica.
Restano invariate, viceversa, le modalità di rilascio ed utilizzo in vigore per le Carte Regionali di Trasporto a
tariffa agevolata, ridotta e gratuite.
DISTRIBUZIONE: gli abbonamenti potranno essere richiesti presso i seguenti punti di vendita:
o SAL – Via della Pergola, 2 – LECCO LC

Ovvero da tessera “Io viaggio” all’uopo rilasciata da Trenord
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PREZZO:

 € 72,00
REQUISITI: può essere utilizzato esclusivamente in abbinamento alla citata tessera elettronica.
VALIDITA’ E CONVALIDA: sarà cura della rivendita apporre il timbro con il mese di validità già utilizzato per
gli altri abbonamenti mensili attualmente in uso.
L’abbonamento è valido per l’intero mese solare.

RIMBORSO: non rimborsabile.
LIMITAZIONI: nessuna.
DISTRIBUZIONE: gli abbonamenti sono distribuiti presso i seguenti punti di vendita:
o
o

S.A.L. srl – Via della Pergola n. 2 - Lecco
Edicola Galli – P.zza Lega Lombarda - Lecco
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