2) ABBONAMENTI EXTRAURBANI PER SERVIZI TPER: FERROVIA BOLOGNA-VIGNOLA, BOLOGNAPORTOMAGGIORE, FERRARA-CODIGORO
Abbonamenti Mensili ATC, FER o TPER
• A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2012 abbiano acquistato un abbonamento ATC, FER o TPER
sulle linee ferroviarie Bologna-Vignola, Bologna-Portomaggiore, Ferrara-Codigoro, viene permesso
l’utilizzo gratuito sulla rispettiva linea ferroviaria nel mese di Maggio; gli utenti dovranno recarsi presso
le biglietterie TPER che rilasceranno un titolo speciale gratuito valido sulla sola tratta ferroviaria nel
mese di Maggio 2012 per la percorrenza richiesta: il numero di zone deve essere uguale a quello
riportato sulla tessera.
• A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2012 abbiano acquistato un abbonamento mensile ATC o
FER in cui parte del tragitto è compreso sulle linee ferroviarie di cui sopra, viene permesso l’utilizzo
gratuito della rispettiva linea ferroviaria nel mese di Maggio; gli utenti dovranno recarsi presso le
biglietterie TPER che rilasceranno un titolo speciale gratuito valido sulla sola tratta ferroviaria nel
mese di Maggio 2012 per la percorrenza richiesta: il numero di zone deve essere minore o uguale a
quello riportato sulla tessera; per l’utilizzo delle linee suburbane ed extraurbane TPER gli utenti
dovranno acquistare un abbonamento mensile solo per le restanti zone.
Esempio:
utente con un abbonamento mensile Gennaio/Aprile 2012, origine Serravalle – destinazione Bologna
(4 zone con interscambio bus - ferrovia a Bazzano):
- utilizzo gratuito Bonus di Maggio tratta ferroviaria Bazzano – Bologna (3 zone);
- acquisto abbonamento mensile TPER solo per la tratta Serravalle – Bazzano (1 zona)
Il titolo speciale gratuito è da utilizzare accompagnato dalla tessera di riconoscimento.
La distribuzione degli abbonamenti gratuiti in accompagnamento al mensile, da utilizzare nel mese di Maggio
2012, avverrà dal 24 Aprile 2012 al 25 Maggio 2012.
Gli utenti che intendono utilizzare anche i servizi urbani TPER dovranno acquistare l’integrazione urbana al
prezzo di 18,00 Euro per Bologna e di 20,00 euro per Ferrara, presso i punti vendita TPER per il mese di
Maggio 2012 riportando sulla stessa il numero di tessera.
Possono acquistare l’integrazione urbana per il mese di Maggio anche coloro che per il mensile utilizzato tra
gennaio ed aprile 2012 non l’avevano acquistata.
Abbonamenti Annuali ATC, FER o TPER
A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale ATC, FER o TPER, sulle linee ferroviarie BolognaVignola, Bologna-Portomaggiore, Ferrara-Codigoro:
• a) se con scadenza tra il 31 Gennaio 2012 e il 29 Aprile 2012 e non rinnovati, potranno utilizzare il
treno gratuitamente nel mese di Maggio 2012.
b) se con scadenza tra il 30 Aprile 2012 e il 29 Aprile 2013 viene permesso l’utilizzo gratuito della
linea ferroviaria nel mese successivo alla scadenza.
Gli utenti dovranno recarsi, nel caso (a) dal 24 Aprile 2012 al 25 Maggio 2012 e nel caso (b) fino al 30
Giugno 2012, presso le biglietterie TPER che rilasceranno un titolo speciale gratuito valido sulla sola
tratta ferroviaria.
• A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale ATC, FER o TPER, in cui parte del tragitto
è compreso sulle linee ferroviarie di cui sopra, viene permesso l’utilizzo gratuito della rispettiva linea
ferroviaria; gli utenti dovranno recarsi (con la medesima tempistica valida per chi ha l’intero percorso
su tratta ferroviaria) presso le biglietterie TPER che rilasceranno un titolo speciale valido sulla sola
tratta ferroviaria; per l’utilizzo delle linee suburbane ed extraurbane TPER gli utenti dovranno
acquistare un abbonamento mensile solo per le restanti zone.
Esempio:
utente con l’ abbonamento annuale valido al 30 aprile 2012, origine Serravalle – destinazione Bologna
(4 zone con interscambio bus - ferrovia a Bazzano) :

- utilizzo gratuito Bonus per la tratta ferroviaria Bazzano – Bologna (3 zone) nel mese successivo alla
scadenza
- acquisto abbonamento mensile ATC solo per la tratta Serravalle – Bazzano (1 zona).
Il titolo speciale gratuito è da utilizzare accompagnato dall’abbonamento annuale scaduto.
Gli utenti che avevano acquistato le integrazioni urbane da 180 Euro (ordinario) o 155 Euro (studenti) per
Bologna e 150 Euro (ordinario) e 138 Euro (studenti) per Ferrara, dovranno dotarsi dell’integrazione all’area
urbana da 18 Euro per Bologna o da 20 per Ferrara per poter utilizzare l’abbonamento nel mese di proroga.
Tale integrazione sarà da mostrare al personale VTV unitamente all’abbonamento annuale di cui sopra.

