MUNICIPALITA’ DI BEDIGLIORA
6981 BEDIGLIORA

Bedigliora, 24 novembre 2016

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Il Municipio di Bedigliora, promuove un’iniziativa atta a favorire l’uso del trasporto pubblico
sottoforma di un contributo finanziario per ogni abbonamento ARCOBALENO
(www.arcobaleno.ch) e fissa le seguenti disposizioni:
1) Giovani (fino ai 25 anni compiuti):
Per ogni abbonamento ARCOBALENO annuale o mensile (in 2a classe) richiesto da
giovani domiciliati, il Municipio elargisce un contributo pari al 10% sull’importo
dell’abbonamento.
2) Anziani (età AVS):
Per ogni abbonamento ARCOBALENO annuale o mensile (in 2a classe) richiesto da
anziani domiciliati, il Municipio elargisce un contributo pari al 10% sull’importo
dell’abbonamento.
3) Periodo di validità:
La presente offerta è valida dal 1. gennaio al 31 dicembre 2017.
4) Rimborsi:
I rimborsi di cui sopra vengono accordati entro tre mesi dalla data di scadenza,
presentando l’abbonamento e la ricevuta d’acquisto.

IL MUNICIPIO

ABBONAMENTI E BIGLIETTI ARCOBALENO
Per spostarsi all'interno della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA) è necessario acquistare un biglietto o un
abbonamento Arcobaleno valido nelle zone comprese tra il luogo di partenza e quello di destinazione
(inclusi).
Il personale agli sportelli di vendita e i distributori di biglietti guidano l'utente nell'acquisto del biglietto o
dell'abbonamento: definendo il punto di partenza e di arrivo, le zone e il prezzo sono calcolati in
automatico.
Il piano delle zone della Comunità tariffale Arcobaleno (CTA) è proposto in tre formati:
•
•
•

Piano delle zone biglietti
Piano delle zone abbonamenti
Piano delle zone combinato (biglietti e abbonamenti).
Per i biglietti sono definite 49 zone, contrassegnate da un simbolo a tre cifre.
Per gli abbonamenti sono definite 16 zone, contrassegnate da un simbolo a due cifre.

Località sul confine di zona
Se una corsa ha inizio o termina ad una fermata situata sul confine di una zona, occorre acquistare la zona
in cui è compiuta la corsa.
Esempio: se da Cugnasco ci si reca a Locarno, occorre acquistare le zone 310 e 300 (biglietto) oppure le zone
31 e 30 (abbonamento). Se da Cugnasco ci si reca a Bellinzona, occorre acquistare le zone 210 e 200
(biglietto) oppure le zone 21 e 20 (abbonamento).
Il distributore di biglietti calcola automaticamente le zone da acquistare
in base alle località di partenza e di arrivo indicate.

LE IMPRESE DI TRSPORTO
Tutti i titoli di trasporto Arcobaleno sono riconosciuti dalle seguenti imprese di trasporto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autolinee Bleniesi (ABL) - www.autolinee.ch
Autolinea Mendrisiense (AMSA) - www.amsa.ch
Autolinee Regionali Luganesi (ARL) - www.arlsa.ch
AutoPostale Svizzera SA - Regione Ticino -www.autopostale.ch
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART), ferrovia Centovalli solo percorso Locarno-Camedo
www.centovalli.ch
Ferrovie Federali Svizzere (FFS/TILO) - www.ffs.ch,www.tilo.ch
Ferrovie Luganesi (FLP) - www.flpsa.ch
Trasporti Pubblici Luganesi (TPL) - www.tplsa.ch
Società Navigazione del Lago di Lugano, limitatamente alle autolinee (SNL) - www.lakelugano.ch

