Sali a bordo
Abbonati

Mettiti in
viaggio con noi

TAR I F F E * ( € ) AB B O N A M E N T I A N N UA L I
*I N V I G O R E DAL 1 ° SETTEMB RE 20 1 9

A

1 zona

B

2 zone

C

3 zone

D

4 zone

311

364

421

Studenti UNIBG
Per gli iscritti all’Università degli Studi di Bergamo,
fino ai 26 anni d’età, abbonamento annuale per le zone
urbane servite da ATB e TEB alla tariffa speciale di € 200.
Se risiedono nei comuni convenzionati* con ATB, il
prezzo dell’abbonamento scende ulteriormente a € 165.

+5 zone

intera
rete

478

531

Gli abbonamenti studenti e studenti UNIBG
sono validi dal 1° settembre 2019, tutti gli
altri abbonamenti hanno validità dal primo
giorno del mese di decorrenza..

481

Ordinario

Under 14, over 65

Dedicato a chi si sposta per motivi personali o di lavoro.

E

STUDE NTI

250

Gli abbonamenti annuali sono validi 12 mesi
7 giorni su 7 e per un numero illimitato
di viaggi nelle zone acquistate.

Come
abbonarsi

L’abbonamento è valido solo nelle zone indicate
dall’abbonato per lo spostamento casa - Università.

r e s i de n t i n e i c o muni c onvenzi ona ti * *

215

266

314

371

428

ST U D E NTI UNIB G * * *

200

200

200

200

—

Costa come 9 mensili ma permette di viaggiare un
anno intero.

Dedicato ai ragazzi che non hanno compiuto 14 anni
alla data d’inizio di validità dell’abbonamento, ed alle
persone che hanno compiuto 65 anni. Costa il 50% in
meno dell’abbonamento annuale ordinario.

165

—

- 20%

- 65%

299

332

189

215

200

r e s i de n t i n e i c o muni c onvenzi ona ti * *

165

165

165

165

- 50%

Studenti

Famiglie

On-line su atb.bergamo.it
•
•
•
•

Registrati o accedi alla pagina ATB@home
Seleziona Richiedi la b-card
Inserisci i tuoi dati personali e i dati di viaggio
Carica una foto a colori recente e l’immagine
del tuo documento d’identità (in caso
di minorenni quello del genitore)
• Salva la richiesta e paga con carta di credito
il costo della b-card (€ 10)
Riceverai una mail con l’importo dell’abbonamento
e la b-card provvisoria che va stampata a colori e
accompagnata dall’abbonamento. Entro due mesi
la b-card provvisoria va sostituita da quella ufficiale
ritirabile all’ATB Point allo sportello Assistenza alla
clientela.

ATB Point e Stazione Autolinee

UN D E R 14 E OVE R 65

156

194

227,50

263

FA MIG LIA

107

133

153

173

ORDINARIO

312

388

455

526

598

664

** Scopri i comuni convenzionati sul sito atb.bergamo.it
*** Abbonamento cumulativo tariffa speciale € 470

Fino a 26 anni non compiuti, sconto del 20% rispetto
all’abbonamento ordinario.
ATB ha stipulato una convenzione* con alcuni comuni
che danno la possibilità ai propri residenti di avere uno
sconto ulteriore per l’acquisto di un abbonamento, pari a:
• € 35 per la tariffa A-una zona
• € 45 per la tariffa B-due zone
• € 50 dalla tariffa C-tre zone alla tariffa intera rete
Gli abbonamenti convenzionati potranno essere
sottoscritti entro e non oltre il 19 dicembre 2019.

Gli abbonamenti dedicati alle famiglie numerose sono
ancora più convenienti, con uno sconto del 65% rispetto
all’abbonamento ordinario dal 3° componente in poi che
si abbona annualmente ad ATB.

Impersonale
Dedicato a chiunque voglia un titolo di viaggio
che può essere utilizzato da più persone (non
contemporaneamente) nelle aree servite da ATB e TEB
a prezzi convenienti.

Richiedi il tuo abbonamento all’ATB Point di Largo
Porta Nuova e alla Biglietteria della Stazione Autolinee
presentando:
• il modulo compilato correttamente e firmato
(in caso di minorenni serve la firma di un genitore)
che trovi on line su atb.bergamo.it alla pagina
Richiedi la b-card o presso l’ATB Point
• una foto tessera recente a colori
• il documento di identità (in caso di minorenni
quello del genitore)
• il codice fiscale o la tessera sanitaria dell’abbonato

La b-card ha un costo di € 1 0 ed è valida 3 anni.
Alla scadenza si rinnova on line, in ATB Point o alla
biglietteria della Stazione Autolinee presentando la
tessera da sostituire insieme a una nuova foto tessera
e segnalando all’operatore eventuali variazioni dei dati.
Gli studenti con abbonamento annuale devono
presentare un nuovo modulo sia alla richiesta di rinnovo
triennale della b-card, sia in caso di variazione dei dati
(tariffa, residenza, zone, durata dell’abbonamento,
sede scolastica, etc.).
Da lunedì 26 agosto a sabato 14 settembre, l’ATB
Point prolunga l’orario di apertura: da lunedì a venerdì
dalle 7.20 alle 19.15 e il sabato dalle 8.30 alle 18.30.

Rinnova il tuo abbonamento
• alla biglietteria ATB Point tutti i giorni dalle 7.20 alle 19.15
• alla biglietteria della Stazione Autolinee,
dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 19.30
il sabato dalle 7.00 alle 19.30 e
la domenica e i festivi dalle 8.00 alle 19.30
• a casa, sul sito atb.bergamo.it con ATB@home
• da smartphone iOS e Android con l’App ATB Mobile
Il pagamento può essere effettuato in contanti, con
carta Bancomat o con carta di credito (ad esclusione
della biglietteria della Stazione Autolinee).
All’ATB Point è possibile richiedere la dilazione rateale.
Prima di procedere al rinnovo dell’abbonamento occorre
verificare che la b-card sia valida e integra.

Tanti vantaggi
Pagodil

Pagamento dilazionato
Semplice: basta presentare la carta d’identità, il codice
fiscale, il proprio codice IBAN, il Bancomat, il telefono
cellulare e un indirizzo email.
Veloce: basta inserire pochi dati via POS per concludere
la dilazione. Servono meno di 5 minuti! Basta firmare
uno scontrino!

Tariffe speciali

Sicuro: Non ci sono lunghi moduli di richiesta da
compilare. L’esito è immediato e paghi solo il costo
dell’abbonamento, non un euro in più. Nessuna
domanda, rispetto della privacy.

Creberg Teatro

Con Pagodil e grazie all’accordo con Cofidis, ATB ti
permette di dilazionare il pagamento dei tuoi acquisti
senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in
piccole quote che vengono addebitate ogni mese
sul tuo conto corrente. La dilazione offerta da ATB è
subordinata all’approvazione del servizio Pagodil da
parte di Cofidis. Viene applicata ad importi superiori
a 260 euro, senza costi e senza interessi. È possibile
richiederla solo presso l’ATB Point.
Info e regolamento su atb.bergamo.it

Parchi Avventura Bergamo

Sconti a teatro
Se presenti il tuo abbonamento alla biglietteria del Teatro
hai diritto allo sconto del 15% sul biglietto di ingresso
e sull’abbonamento agli spettacoli e ai concerti della
stagione Creberg Teatro 2019 / 2020.

Sconti per vivere l’adrenalina

Sconti a teatro

Museo ATB
Un emozionante viaggio nella storia di
ATB, del trasporto pubblico e della città di
Bergamo

Sconti ingresso parco

Pagamento dilazionato

Allestito dal 2007 con materiale fotografico, disegni storici,
documenti e reperti, componenti meccanici di una certa
importanza e allestimenti multimediali.

Museo ATB

Orari

Via Monte Gleno, 13 - Bergamo

aperto il primo sabato di ogni

Ingresso gratuito

mese: 9.30 - 12.30

ATB Point Largo Porta Nuova 16, Bergamo
lun - ven: 8.20 – 18.45, sab: 9.30 – 14.30

Gli abbonati annuali ATB hanno diritto al 30% di sconto
sui biglietti di accesso ai numerosi percorsi del nuovo
Parco Avventura di Torre Boldone.

per gruppi e scolaresche

T. 035 236 026, atbpoint@atb.bergamo.it

scrivere a: comunicazione@atb.bergamo.it

App ATB Mobile – atb.bergamo.it

telefonare a: 035 364 212

