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LOMBARDIA. CRESCIAMOLA INSIEME.

L’offerta conveniente e pratica per
muoversi liberamente sui trasporti

 pubblici di tutta la regione. 

IO VIAGGIO
E NON FACCIO
MAI BENZINA.

Scegli l’offerta che fa per te.
Con io viaggio ti basta un abbonamento

o un biglietto per muoverti in tutta la Lombardia.

Le agevolazioni di io viaggio sono valide su 
tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale 
e locale in Lombardia, ovvero: bus urbani ed 
extraurbani, tram, fi lobus e metropolitane, treni
suburbani e regionali, battelli sul Lago d’Iseo, 
servizi a chiamata, funivie e funicolari di tras-
porto pubblico.

Per richiedere la tessera gratuita io viaggio 
occorre recarsi presso una stazione ferroviaria 
con 2 fototessere e una copia del documento
di riconoscimento valido.

Maggiori informazioni e dettagli sul sito
www.ioviaggio.regione.lombardia.it
e sul sito www.trenord.it e presso le 
biglietterie delle aziende di trasporto.

ovunque in Lombardiaovunque in Lombardia

Un solo titolo di viaggio per muoversi 
liberamente su tutti i mezzi pubblici 
in Lombardia. 

Ovunque in Lombardia è disponibile in 
diverse soluzioni: 
abbonamento mensile a 99 euro
biglietto giornaliero a 15 euro
biglietto per due giorni a 25 euro
biglietto per tre giorni a 30 euro
biglietto per sette giorni a 40 euro.

Per usufruire dell’abbonamento mensile 
occorre richiedere la tessera gratuita 
io viaggio. Affi ancando all’abbonamento 
la Carta Plus Lombardia, è possibile 
utilizzare anche i treni EuroStarCity, 
EuroCity, InterCity, Malpensa Express o 
viaggiare in 1a classe sui servizi regionali.

Per usufruire dei biglietti giornalieri 
o plurigiornalieri non è necessario 
possedere alcuna tessera. Sul biglietto 
da 7 giorni è indispensabile apporre 
il proprio nome e cognome. Sui treni 
regionali i biglietti sono validi sia per 
la 1a che per la 2a classe.

Informazioni generali
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in famigliain famiglia

Agevolazioni sugli abbonamenti 
dei fi gli minorenni e viaggi gratis 

per quelli sotto i 14 anni.

Pensato apposta per i pendolari.
È possibile usare il treno e i mezzi pubblici in

città con un solo abbonamento.

La novità che permette di viaggiare
su tutti i mezzi pubblici di una provincia.

Un programma di gratuità e sconti
per le famiglie che utilizzano i mezzi 
pubblici.

Per usufruire dell’agevolazione è 
suffi ciente richiedere la tessera io viaggio 
e compilare l’apposito modulo, allegando 
una copia della carta d’identità del 
minorenne. La tessera, nominativa, 
riporterà l’elenco dei familiari con cui il 
ragazzo/a potrà viaggiare gratuitamente 
su tutti i mezzi pubblici.

Le agevolazioni si applicano su 
abbonamenti mensili e annuali, anche 
di aziende diverse, che hanno la stessa 
validità temporale. Lo sconto del 20% 
non è cumulabile con altre agevolazioni 
(es. abbonamenti studenti).

ovunque in Provinciaovunque in Provincia

Il nuovo mensile per muoversi su tutti i 
mezzi pubblici della propria provincia.

Ideale per chi utilizza più mezzi pubblici 
per raggiungere due località della stessa 
provincia (Milano e Monza e Brianza 
sono considerate una sola provincia). 

trenoCittàtrenoCittà

Un solo abbonamento mensile per 
muoversi in treno e sui trasporti
pubblici in città.

trenoCittà per ogni capoluogo:Trasporti pubblici gratuiti per
i ragazzi sotto i 14 anni accompagnati
da un familiare maggiorenne in possesso
di un titolo di viaggio valido.

Agevolazioni tariffarie per le famiglie che 
acquistano, per i figli minorenni, 2 o più 
abbonamenti: sconto del 20% sul secondo 
abbonamento, gratuità dal terzo in poi. 

trenoBergamo 
trenoBrescia 
trenoComo 
trenoCremona 
trenoLecco 
trenoLodi

trenoMantova
trenoMilano
trenoMonza  
trenoPavia 
trenoSondrio 
trenoVarese

Si risparmia il 30% sull’abbonamento 
urbano.

Il prezzo di trenoCittà  si ottiene 
sommando il prezzo dell’abbonamento 
mensile ferroviario, di 1a e 2a classe, 
e il prezzo (scontato del 30%) 
dell’abbonamento urbano del capoluogo.

Per usufruire dell’offerta io viaggio 
trenoCittà bisogna richiedere la tessera 
gratuita io viaggio.

Ha tariffe differenti per i diversi ambiti 
provinciali: 
70 euro al mese per Como, Lecco, Lodi, 
Sondrio, Varese;
75 euro al mese per Cremona, Mantova, 
Pavia;
80 euro al mese per Bergamo, Brescia, 
Milano e Monza e Brianza.

Per usufruire dell’abbonamento io viaggio 
ovunque in Provincia bisogna 
richiedere la tessera gratuita io viaggio.
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