CITTÀ DI VERCELLI
TABELLA TARIFFE VIGENTI DEL SERVIZIO TPL URBANO DI VERCELLI IN VIGORE DAL
01/02/2009 AI SENSI D.G.C. VERCELLI n.303 DEL 01/07/2008, D.C.C. VERCELLI n.81 DEL 22/10/08
AGGIORNAMENTO CON D.G.C. VERCELLI n.99 DEL 03/05/2012 *
TITOLI DI VIAGGIO VALIDI SULLE SOLE LINEE URBANE DELLA CITTÀ DI VERCELLI

TARIFFE ORDINARIE
BIGLIETTO ORDINARIO
BIGLIETTO ORDINARIO *
BIGLIETTO 24 ORE
10 CORSE
MENSILE
TRIMESTRALE
SEMESTRALE
ANNUALE
TESSERA RICONOSCIMENTO
ORDINARIA

€ 1,00 in vigore sino al 03/06/2012 e valido 90 minuti dalla convalida
€ 1,20 * biglietto valido 90 minuti dalla convalida. * VALIDO DAL 04/06/2012
€ 2,00 biglietto valido 24 ore dalla convalida.
biglietto multiplo 10 corse, ogni corsa vale 90 minuti dalla convalida; può
€ 8,00
essere utilizzato e convalidato da più persone contemporaneamente.
€ 25,00 valido dal 1° a fine mese.
€ 65,00 valido dal 1° alla fine del terzo mese.
per un numero illimitato di corse
feriali e festive
€ 100,00 valido dal 1° alla fine del sesto mese.
€ 150,00 valido 1° alla fine del dodicesimo mese.
consente l’acquisto di tutti gli abbonamenti mensili e plurimensili ordinari ed
€ 3,10
ha validità due anni

ABBONAMENTI AGEVOLATI – TARIFFE SPERIMENTALI
riservati agli aventi diritto che sono stati individuati con apposita delibera dal comune di Vercelli (al quale
è necessario rivolgersi preliminarmente); Si tratta di residenti/domiciliati nella conurbazione: Comuni di
Vercelli - Caresanablot e Borgo Vercelli che rispettino uno dei seguenti requisiti:
¾ persone con reddito inferiore a determinati valori;
¾ studenti di età inferiore a 27 anni;
¾ laureati specializzandi (con limiti di età);
¾ persone di età superiore a 65 anni;
MENSILE AGEVOLATO
ANNUALE AGEVOLATO
TESSERA RICONOSCIMENTO
AGEVOLATA

€ 5,60 valido dal 1° a fine mese.
per un numero illimitato di corse
€ 45,00 valido 1° alla fine del dodicesimo mese. feriali e festive
dimostra la titolarità del diritto e consente l’acquisto degli abbonamenti
€ 3,10 agevolati, ha validità un anno ed è subordinata alla consegna
dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

ESTENSIONE DI ABBONAMENTI - TARIFFE SPERIMENTALI PER LA DURATA DI UN ANNO

ESTENSIONE DI
ABBONAMENTO
EXTRAURBANO
MENSILE O
PLURIMENSILE

ESTENSIONE DI
ABBONAMENTO
FERROVIARIO
MENSILE O
PLURIMENSILE

Gli abbonati aventi una tessera di riconoscimento con un estremo in un comune della
conurbazione hanno la possibilità di acquistare un titolo di viaggio che estende la
validità del loro abbonamento extraurbano anche al servizio urbano di Vercelli,
pagando un euro per ciascun mese di validità. All'atto dell'acquisto di un abbonamento
ATAP con partenza o arrivo nella conurbazione verrà quindi chiesto al cliente se
€ 1,00/mese intende acquistare anche l'estensione, al costo di un euro per ciascun mese. Ove,
invece, i clienti fossero in possesso di un titolo di viaggio acquistato in precedenza o
emesso da altro vettore potranno acquistare un abbonamento cartaceo (solo dietro
consegna di una fotocopia del loro abbonamento valido al rivenditore, che lo
trasmetterà ad Atap); a bordo dovranno esibire entrambi i titoli di viaggio in originale
(extraurbano ed urbano) per utilizzare il servizio urbano di Vercelli.
Gli abbonati delle ferrovie, residenti/domiciliati o aventi un estremo in un comune
della conurbazione, hanno la possibilità di acquistare un titolo di viaggio che estende
la validità del loro abbonamento ferroviario anche al servizio urbano di Vercelli,
€ 5,60/mese pagando euro 5,60 per ciascun mese. Potranno acquistare un abbonamento cartaceo
(solo dietro consegna di una fotocopia del loro abbonamento FS valido al rivenditore,
che lo trasmetterà ad Atap); a bordo dovranno esibire entrambi i titoli di viaggio in
originale (ferroviario ed urbano) per utilizzare il servizio urbano di Vercelli.

