
DA DOVE PARTO 
Residenza o 

domicilio abituale 

DOVE ARRIVO 
Istituto scolastico 

CHE MEZZI USO O 
INTENDO USARE  

per andare da casa a 
scuola 

SCELTA NELLA 
DOMANDA 

CHE COSA POSSO FARE 
CON IL MIO 

ABBONAMENTO 
GRATUITO 

ESEMPIO DI 
RELAZIONE 

Da una delle seguenti 13 
città: Piacenza, Parma, 
Reggio Emilia, Modena, 
Carpi, Bologna, Imola, 
Ferrara, Ravenna, 
Faenza, Forlì, Cesena e 
Rimini 

Nella stessa città  Bus urbano 

SOLO BUS 
 

Mi viene dato un 
abbonamento bus 
urbano gratuito 

Utilizzare tutti i bus urbani 
della città e per la sola area 
urbana di Bologna è ammesso 
l’uso delle stazioni ferroviarie 
che sono presenti nell’area 
urbana (*) 

 

      

Da una delle 13 città In un’altra delle 13 città  

Treno  
(e a volte o sempre uso il bus 
urbano) 

SOLO TRENO 
Mi viene dato un 

abbonamento ferroviario 
gratuito 

Utilizzare la tratta ferroviaria 
scelta e tutti i bus urbani e le 
stazioni ferroviarie delle due 
città (***) 

Imola – Bologna 
Carpi – Modena 
Faenza - Ravenna Una o due corriere 

extraurbane  
(e a volte o sempre uso il bus 
urbano) 

SOLO BUS 
Mi viene dato un 
abbonamento bus 

extraurbano gratuito 

Utilizzare la tratta extraurbana 
scelta e tutti i bus urbani delle 
due città e per la sola area 
urbana di Bologna è ammesso 
l’uso delle stazioni ferroviarie 
ivi presenti (*) 

      

Da una delle 13 città 
 
 
 
 

Oppure 
 
 
Da una località di altro 
comune diverso dalle 13 
città 

In una località di altro 
comune diverso dalle 
13 città 
 
 
 
 
 
 
In una delle 13 città 
 
 

Treno sulle linee diverse 
da (**) 
(e a volte o sempre uso il bus 
urbano) 

SOLO TRENO 
Mi viene dato un 

abbonamento ferroviario 
gratuito 

Utilizzare la tratta ferroviaria 
scelta e tutti i bus urbani e le 
stazioni ferroviarie della città di 
partenza/ arrivo (***) 

Rolo Novi Fabbrico-
Modena 

Crevalcore – Bologna 
Cervia-Ravenna 

 

Una o due corriere 
extraurbane  
(e a volte o sempre uso il bus 
urbano) 

SOLO BUS 
Mi viene dato un 
abbonamento bus 

extraurbano gratuito 

Utilizzare la tratta extraurbana 
scelta e tutti i bus urbani della 
città di partenza/ arrivo e per 
la sola area urbana di Bologna 
è ammesso l’uso delle stazioni 
ferroviarie ivi presenti (*) 

Minerbio -Bologna 
Castelnovo nei Monti- 

Reggio Emilia 
  
 

Una corriera extraurbana e 
il treno sulle linee diverse 
da (**) 
(e a volte o sempre uso il bus 
urbano) 

TRENO E BUS 
Mi vengono dati due 
abbonamenti gratuiti 
uno ferroviario e uno 

bus extraurbano 

Utilizzare la tratta extraurbana 
e quella ferroviaria scelta e se 
l’abbonamento con partenza o 
arrivo in una delle 13 città è 
quello: 
− Ferroviario: utilizzare tutti i 

bus urbani e le stazioni 

 



DA DOVE PARTO 
Residenza o 

domicilio abituale 

DOVE ARRIVO 
Istituto scolastico 

CHE MEZZI USO O 
INTENDO USARE  

per andare da casa a 
scuola 

SCELTA NELLA 
DOMANDA 

CHE COSA POSSO FARE 
CON IL MIO 

ABBONAMENTO 
GRATUITO 

ESEMPIO DI 
RELAZIONE 

ferroviarie della città di 
partenza/ arrivo (***) 

− corriera extraurbana: 
utilizzare tutti i bus urbani 
della città di partenza/ 
arrivo e per la sola area 
urbana di Bologna è 
ammesso l’uso delle stazioni 
ferroviarie ivi presenti (*) 

Treno sulle linee (**) o 
una corriera extraurbana 
sul medesimo percorso 
utilizzati in modo 
indifferente (es. all’andata 
treno e al ritorno la corriera) 
(e a volte o sempre uso il bus 
urbano)  

SOLO BUS 
Mi viene dato un 
abbonamento bus 

extraurbano gratuito 

Utilizzare con indifferenza la 
tratta ferroviaria scelta e i bus 
extraurbani paralleli sulla 
stessa relazione. Utilizzare tutti 
i bus urbani della città di 
arrivo/partenza e per la sola 
area urbana di Bologna è 
ammesso l’uso delle stazioni 
ferroviarie ivi presenti (*) 

Bazzano-Bologna 
Formigine-Modena 

 

Una corriera extraurbana e 
il treno sulle linee uguali a 
(**) utilizzati in 
coincidenza e scambio  
(e a volte o sempre uso il bus 
urbano) 

SOLO BUS 
Mi viene dato un 
abbonamento bus 

extraurbano gratuito 

Utilizzare la tratta extraurbana 
e quella ferroviaria scelta e 
tutti i bus urbani della città di 
partenza/arrivo e per la sola 
area urbana di Bologna è 
ammesso anche l’uso delle 
stazioni ferroviarie ivi presenti 
(*) 

 

      

Da una località di altro 
comune diverso dalle 13 
città 

In una località di altro 
comune diverso dalle 
13 città 

Una o due corriere 
extraurbane 

SOLO BUS 
Mi viene dato un 
abbonamento bus 

extraurbano gratuito Viaggiare sulla relazione scelta  

Pavullo- Maranello 
Salsomaggiore – Colorno 

Goro – Comacchio 
Castel S. Pietro- 

Medicina 
Camugnano – Castiglion 

de’ Pepoli 

Treno sulle linee diverse 
da (**) 

SOLO TRENO 
Mi viene dato un 

abbonamento ferroviario 
gratuito 

Crevalcore – S. Giovanni 
in Persiceto 

Cesenatico - Cervia 
 



DA DOVE PARTO 
Residenza o 

domicilio abituale 

DOVE ARRIVO 
Istituto scolastico 

CHE MEZZI USO O 
INTENDO USARE  

per andare da casa a 
scuola 

SCELTA NELLA 
DOMANDA 

CHE COSA POSSO FARE 
CON IL MIO 

ABBONAMENTO 
GRATUITO 

ESEMPIO DI 
RELAZIONE 

Treno sulle linee (**) o 
una corriera extraurbana 
sul medesimo percorso 
utilizzati in modo 
indifferente  
(es. all’andata treno e al 
ritorno la corriera) 
 

SOLO BUS 
Mi viene dato un 
abbonamento bus 

extraurbano gratuito 

Bazzano – Vignola 
Molinella - Budrio 

 

Una corriera extraurbana e 
il treno sulle linee diverse 
da (**) 

TRENO E BUS 
Mi vengono dati due 
abbonamenti gratuiti 
uno ferroviario e uno 

bus extraurbano 

Gaggio Montano – 
Vergato- Sasso Marconi 

Una corriera extraurbana e 
il treno sulle linee (**) 
utilizzati in coincidenza e 
scambio 

SOLO BUS 
Mi viene dato un 
abbonamento bus 

extraurbano gratuito 

Marmorta - Molinella - 
Budrio 

 

Una corriera extraurbana, 
il treno e un’altra corriera 
extraurbana 

BUS E TRENO E BUS  
Mi vengono dati tre 

abbonamenti gratuiti 
uno ferroviario e due 

bus extraurbano 

 

 

 (*) stazioni area Bologna suddivise per linea: 

Bologna Centrale, 

Bologna S. Ruffillo, Bologna Mazzini, Bologna S. Vitale, Rastignano  

Bologna Borgo Panigale, Casteldebole, Casalecchio di Reno 

Bologna Corticella 

Casalecchio Garibaldi, Casalecchio Ceretolo, Casalecchio Palasport 

San Lazzaro di Savena 

Bologna Roveri, Ca' Dell'Orbo, Bologna Rimesse, Bologna Via Larga, Bologna S. Rita, Bologna Zanolini 



 

(**) LINEE FERROVIARIE RETE REGIONALE: su queste linee l’abbonamento è rilasciato dalla Società di trasporto che svolge i servizi su gomma (indicata 
fra parentesi). Tutte le altre linee ferroviarie sono sulla Rete Nazionale e l’abbonamento è rilasciato da Trenitalia Tper 

Parma -Suzzara (Tper e Tep), Reggio Emilia-Ciano d’Enza (SETA), Reggio Emilia-Guastalla (SETA), Reggio Emilia-Sassuolo Radici (SETA), Modena-Sassuolo 
Terminal (SETA), Bologna-Casalecchio di Reno-Vignola (Tper), Bologna-Portomaggiore (Tper), Ferrara-Suzzara (Tper), Ferrara-Codigoro (Tper) 

 

(***) tabella stazioni aree urbane delle 13 città 

 

CITTA’ STAZIONI AREA URBANA 

PIACENZA Piacenza 
PARMA Parma, Vicofertile 

REGGIO EMILIA 

Reggio Emilia, 
Reggio Ospizio, 
Reggio S. Croce, Reggio Stadio, Reggio Mediopadana, Pratofontana, Bagnolo in Piano, Bagnolo Soave, 
Reggio S. Lazzaro 
Reggio Via Fanti, Reggio S. Stefano, Reggio all’Angelo 

MODENA 
Modena, 
Modena P. Manzoni, Modena Fornaci, Modena Policlinico, Baggiovara Ospedale, Bertola Baggiovara 
Quattro Ville 

CARPI Carpi 

BOLOGNA 

Bologna Centrale, 
Bologna S. Ruffillo, Bologna Mazzini, Bologna S. Vitale, Rastignano  
Bologna Borgo Panigale, Casteldebole, Casalecchio di Reno 
Bologna Corticella,  
Casalecchio Garibaldi, Casalecchio Ceretolo, Casalecchio Palasport 
San Lazzaro di Savena,  
Bologna Roveri, Ca' Dell'Orbo, Bologna Rimesse, Bologna Via Larga, Bologna S. Rita, Bologna Zanolini 

IMOLA Imola 



FERRARA 
Ferrara,  
Pontelagoscuro, Coronella 
Ferrara Via Boschetto, Ferrara Città del Ragazzo,  

FAENZA Faenza 

FORLI' Forlì  

CESENA Cesena  

RIMINI Rimini, Rimini Viserba, Rimini Fiera, Rimini Torre Pedrera, Rimini Miramare 

RAVENNA Ravenna, Classe 

 


