Family & Friends, viaggiare insieme conviene

I nuovi biglietti giornalieri urbani ATB per viaggiare in famiglia o con gli amici
ATB comunica che a partire da lunedì 6 maggio 2019 saranno in distribuzione i nuovi biglietti
giornalieri urbani “Family & Friends” utilizzabili nei weekend.

Pensati per facilitare il viaggio di più passeggeri insieme, i nuovi biglietti ATB sono validi il sabato e
nei giorni festivi nella zona urbana ATB (comune di Bergamo) e consentono un notevole risparmio
per le famiglie o i gruppi di amici che possono spostarsi comodamente con autobus, funicolari e
tram per tutto il giorno scegliendo la tipologia di ticket più adatta al proprio viaggio.
•
•
•

3 passeggeri al costo 7.00 euro con un risparmio di 0.80 euro sul ticket singolo e di 3.50
euro sul biglietto turistico 24 ore città
4 passeggeri al costo di 9.00 euro un risparmio di 1.40 euro sul ticket singolo e di 5.00 euro
sul biglietto turistico 24 ore città
5 passeggeri al costo di 10.50 euro con un risparmio di 2.50 euro sul ticket singolo e 7.00
euro sul biglietto turistico 24 ore città

I biglietti Family & Friends sono in vendita a partire da lunedì 6 maggio in ATB Point, presso la
biglietteria della Funicolare di città e dalla app ATB Mobile. A seguire saranno disponibili anche
nelle rivendite della città. Non saranno invece acquistabili presso le emettitrici automatiche.

I nuovi biglietti completano l’offerta dei biglietti ed abbonamenti ATB pensati per il viaggio di
gruppi, dei turisti e dei più piccoli: ticket Gruppi, in vendita per comitive composte da un minimo di
10 persone; i Turistici suddivisi in 24 ore città, 24 ore intera rete, 72 ore intera rete; ATB Junior bcard, l'abbonamento dedicato ai ragazzi Under 11 per viaggiare tutto l'anno su tutta la rete al
costo di 10 euro all'anno; Io viaggio in Famiglia - Occasionale valido per i ragazzi fino ai 14 anni
d'età che possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico della Regione
Lombardia, se accompagnati da un parente provvisto di titolo di viaggio valido per lo spostamento;
l’abbonamento Famiglia dedicato alle famiglie numerose con uno sconto di quasi il 70% dal terzo
componente in poi.
Contatti e informazioni: ATB Point, Largo Porta Nuova, 16-Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a
venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 14.30. Gli operatori
rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta
elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it
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