TARIFFE URBANE
BIGLIETTI
Biglietto Urbano Novara, valido per 90 minuti dall’avvenuta convalida, su tutte le tratte urbane di Novara
compreso l’interscambio tra le stesse___________________________________________________ € 1,30
* E’ prevista la vendita del Biglietto a bordo del bus con sovrapprezzo. Munirsi di moneta "contata".
Carnet Urbano Novara, composto da 5 biglietti obliterabili su entrambi i lati, valido 90 minuti dall’avvenuta
convalida su tutte le tratte urbane di Novara compreso l’interscambio tra le stesse_____________ € 12,00
Biglietto Giornaliero Park & Bus, riservato a chi effettua l’interscambio auto+bus in corrispondenza di uno
dei parcheggi di interscambio, valido per 1 giorno esclusivamente in ambito urbano sulla linea transitante
dal parcheggio di interscambio, solo nei giorni feriali da lunedì a venerdì ______________________ € 1,00

ABBONAMENTI
Abbonamento Settimanale Ordinario, valido sull’intera rete urbana di Novara o nelle tratte urbane della
conurbazione per 7 giorni dall’avvenuta convalida, con numero illimitato di corse ______________ € 10,00
Abbonamento Mensile Ordinario, valido sull’intera rete urbana di Novara o nelle tratte urbane della
conurbazione per 1 mese dall’avvenuta convalida, con numero illimitato di corse, riservato agli utenti di età
compresa tra gli anni 21 (compiuti) e gli anni 60 (non compiuti) ____________________________ € 32,00
Abbonamento Mensile Giovani*, riservato agli utenti di età inferiore a 21 anni (non compiuti), con validità
identica a quella dell’abbonamento mensile ordinario ____________________________________ € 21,00
Abbonamento Mensile Studenti, riservato agli studenti di età inferiore a 26 anni (non compiuti), iscritti a
corsi universitari, corsi singoli e master UPO, valido sull’intera rete urbana per un mese dall’avvenuta
convalida e numero illimitato di corse. Il rilascio è subordinato all’esibizione dei documenti attestanti
l’iscrizione all’anno accademico in corso________________________________________________€ 20,00
Abbonamento Mensile Carta d’argento, riservato agli utenti di età superiore a 60 anni (compiuti), con
validità identica a quella dell’abbonamento mensile ordinario ______________________________ € 25,00
Abbonamento Mensile Servizi ferroviari, valido sull’intera rete urbana per il periodo di un mese; è
rilasciato unicamente previa esibizione di un abbonamento ferroviario in corso di validità e di tipologia
almeno mensile ___________________________________________________________________ € 16,00
Abbonamento Mensile Park&Bus, riservato a chi effettua l’interscambio auto+bus in corrispondenza di
uno dei parcheggi di interscambio, valido per il mese solare per cui viene rilasciato, esclusivamente in
ambito urbano sulla linea transitante dal parcheggio di interscambio utilizzato, solo nei giorni feriali da
lunedì a venerdì __________________________________________________________________ € 18,00
Abbonamento Semestrale Studenti, riservato agli studenti di età inferiore a 26 anni (non compiuti), iscritti
a corsi universitari, corsi singoli e master UPO, valido sull’intera rete urbana per 6 mesi dall’avvenuta
convalida e numero illimitato di corse. Il rilascio è subordinato all’esibizione dei documenti attestanti
l’iscrizione all’anno accademico in corso________________________________________________€ 90,00
Abbonamento Nove mesi Giovani*, riservato agli utenti di età inferiore a 21 anni (non compiuti), valido
sull’intera rete urbana per 9 mesi dall’avvenuta convalida e numero illimitato di corse_________ € 150,00
Abbonamento Annuale Ordinario, valido sull’intera rete urbana per 12 mesi dall’avvenuta convalida, con
numero illimitato di corse __________________________________________________________ € 300,00

Abbonamento Annuale Giovani*, riservato agli utenti di età inferiore a 21 anni (non compiuti), con validità
identica a quella dell’abbonamento annuale ordinario___________________________________ € 170,00
Abbonamento Annuale Studenti, riservato agli studenti di età inferiore a 26 anni (non compiuti), iscritti a
corsi universitari, corsi singoli e master UPO, valido sull’intera rete urbana per un anno dall’avvenuta
convalida e numero illimitato di corse. Il rilascio è subordinato all’esibizione dei documenti attestanti
l’iscrizione all’anno accademico in corso_______________________________________________€ 160,00
Abbonamento Annuale Junior, riservato a utenti di età inferiore a 10 anni (non compiuti) con validità
identica a quella dell’abbonamento annuale ordinario, accompagnati da un adulto e con un familiare
titolare di abbonamento SUN in corso di validità al momento del rilascio _______________________Gratis
Abbonamento Annuale Carta d’argento, riservato agli utenti di età superiore ai 60 anni (compiuti) e fino a
75 anni (non compiuti), con validità identica a quella dell’abbonamento annuale ordinario _____ € 190,00
Abbonamento Annuale Over 75, riservato agli utenti di età superiore a 75 anni (compiuti), con validità
identica a quella dell’abbonamento annuale ordinario. Il rilascio è subordinato al pagamento dell’importo di
€ 5,00 per le spese annuali di pratica____________________________________________________ Gratis
TESSERA BIP per il rilascio dell’abbonamento ______ ______________________________________ € 5,00
*“Abbonamenti Giovani” – nella famiglia il 3° figlio è gratis, se gli altri due figli sono in possesso di due
abbonamenti SUN in corso di validità al momento del rilascio dell’ abbonamento di tipologia “Giovani” al
terzo figlio.
**Vendita biglietti a bordo bus: gli Utenti interessati all'acquisto dei biglietti a bordo bus sono invitati a
munirsi di moneta "contata" per garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto.

