
TITOLI DI VIAGGIO REGIONALI E PROVINCIALI

TITOLI REGIONALI

Io viaggio in famiglia

disponibile nelle seguenti tipologie:

• occasionale
• abbonamenti mensili 

Io viaggio Ovunque in Lombardia

Disponibile nelle seguenti tipologie:
• giornaliero e plurigiornaliero
• mensile

Io viaggio in famiglia occasionale

AMBITO DI UTILIZZO
Il  documento di  viaggio  “Io  viaggio in  famiglia  – occasionale”  è  un titolo che consente di
viaggiare  su  tutti  i  servizi  di  trasporto  extraurbano  e  urbano  su  gomma  della   Regione
Lombardia. E' un incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico per gli spostamenti occasionali dei
nuclei famigliari. Un adulto in possesso di un titolo di viaggio valido per la tratta oggetto dello
spostamento trasporta gratuitamente 1 o più ragazzi fino a 14 annui legati da un vincolo di
parentela (rapporti validi genitori-figli, nonni-nipoti, zii-nipoti, fratelli).



SUPPORTO DI VENDITA
E' costituito da una tessera di riconoscimento cartacea, utilizzabile da ragazzi con età fino a 14
anni, accompagnati da un adulto parente provvisto di titolo di viaggio valido per la medesima
tratta. E' realizzata secondo il layout deliberato da Regione Lombardia, e personalizzata con
ragione  sociale  e  P.IVA  dell'azienda  erogatrice  del  servizio  nonché  di  ologramma
anticontraffazione.
La tessera, con fotografia dell'utilizzatore minorenne, riporta sia i dati anagrafici dello stesso
sia quelli dei parenti maggiorenni abilitati ad accompagnarlo a bordo autobus.

PREZZO AL PUBBLICO
Gratuito alle condizioni sotto indicate.

REQUISITI
Per poter usufruire, in ripetute occasioni, dell'agevolazione, è necessario presentare il modulo
di autocertificazione corredato di 2 fototessere, ove sono indicati i dati anagrafici del minore
titolare dell'agevolazione e i dati anagrafici dei parenti accompagnatori con cui il ragazzo stesso
può accedere ai servizi (allegato A ). A seguito della domanda, si rilascia la relativa tessera.
In  caso  di  un  utilizzo  meno  frequente del  servizio,  l'utente  può  utilizzare  il  modulo  di
autocertificazione, debitamente compilato,  quale documento valido per accedere ai servizi di
TPL (per un periodo di tempo massimo di 60 giorni dalla data di compilazione).
Una volta in possesso della tessera, o nei 60 giorni di validità del modulo di autocertificazione,
l'utilizzatore può accedere ai  servizi  di  trasporto qualora  accompagnato da uno dei parenti
indicati sulla tessera stessa (e sull'autocertificazione), in possesso di regolare titolo di viaggio
valido per la medesima tratta e di documento di identità in corso di validità.

VALIDITA' E CONVALIDA
il documento è a vista ed è valido fino al compimento del 14° anno di età dell'utilizzatore.

RIMBORSO 
n. a.

LIMITAZIONI
Per  usufruire  dell'agevolazione  è  necessario  che  il  minore  sia  in  possesso  della  suddetta
tessera.
In  attesa  dell'emissione  della  relativa  tessera,  il  citato  modulo  di  autocertificazione,
debitamente compilato, corredato di  fototessera e timbrato per  ricevuta dall'Azienda,  è da
ritenersi documento di viaggio valido per il minore, con validità temporale limitata a 30 giorni a
partire dalla data riportata in calce al modulo.
Qualora l'utente, in caso di smarrimento o furto o deterioramento della tessera, richieda un
duplicato della tessera “Io viaggio in famiglia” esso verrà rilasciato previo pagamento della
somma di 5 euro all'azienda presso la quale viene presentata la richiesta.



DISTRIBUZIONE
Il  modulo  di autocertificazione  è  allegato  al  presente  documento  (allegato  A),  oppure  è
disponibile presso  l'ufficio amministrativo sito in Lodrino, via Matteotti 8/D o direttamente in
vettura. La  presentazione  del  modulo  compilato  ed  il  ritiro  della  relativa  tessera  vanno
effettuati presso il citato ufficio oppure direttamente in vettura.

Io viaggio in famiglia – abbonamenti mensili 

AMBITO DI UTILIZZO
Il documento di viaggio “Io viaggio in famiglia – abbonamenti mensili” è un titolo che consente
di  viaggiare  su  tutti  i  servizi  di  trasporto  extraurbano e  urbano su gomma della  Regione
Lombardia.

SUPPORTO DI VENDITA
E' costituito da un documento di viaggio mensile.

UTILIZZATORI
E' utilizzabile da  soggetti  con età fino a 18 anni, se il minore in questione appartiene ad un
nucleo famigliare ove il primo figlio (minore di 18 anni) è in possesso di diverse tipologie di
abbonamento  a  tariffa  intera  della  medesima  tipologia  (mensile)  rilasciato  da  qualsiasi
operatore dei servizi TPL lombardi, inclusi gli abbonamenti studenti compresi quelli integrati
con il vettore urbano. Gli abbonamenti oggetto dell'agevolazione possono essere rilasciati da
qualsiasi azienda di trasporto lombarda, anche al di fuori della Provincia di Brescia.

PREZZO AL PUBBLICO
Sono previste le seguenti riduzioni:
al  secondo  figlio  viene  riconosciuto  lo  sconto  del  20%  sul  prezzo  del  corrispondente
abbonamento a tariffa intera;
al terzo figlio e successivi viene rilasciato un abbonamento gratuito;
lo  sconto  viene  applicato  sull'abbonamento  venduto  a  tariffa  inferiore  rispetto  al  primo
abbonamento; nel caso di  tre o più figli,  l'abbonamento con tariffa superiore viene pagato
intero, quello con la tariffa intermedia gode dello sconto del 20% e quello con la tariffa più
bassa è gratuito (secondo il principio che si applica uno sconto maggiore sull'abbonamento più
economico).

Tabella tariffe con evidenza dello sconto
Abbonamento mensile ordinario linea Magno – Gardone VT

Tariffa intera Agevolazione Tariffa agevolata

1° figlio € 20,00 no ------

2° figlio € 20,00  Sconto del 20% pari a € 4,00 € 16,00

dal 3° figlio dello
stesso nucleo

famigliare
€ 20,00 gratuità gratuito

REQUISITI
Per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario presentare il modulo di autocertificazione
riportante lo stato di famiglia da cui risulti il rapporto di parentela tra gli abbonati sopra indicati
(allegato B).
L'interessato inoltre deve dimostrare il regolare rinnovo dell'abbonamento da parte del primo
(e del secondo ove necessario) figlio.
Tale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, deve essere presentata in
occasione di ogni singolo rinnovo (pertanto tutti i mesi per i mensili).



VALIDITA' E CONVALIDA
Il documento è a vista ed è soggetto alle medesime condizioni previste per gli abbonamenti
mensili a tariffa ordinaria attualmente in uso.

RIMBORSO
i  titoli  di viaggio agevolati non sono rimborsabili; inoltre non viene riconosciuto il rimborso
nemmeno  per  i  relativi  documenti  di  appoggio,  sulla  base  dei  quali  è  stata  concessa
l'agevolazione – abbonamento mensile del primo (e del secondo ove necessario) figlio.

LIMITAZONI
Per usufruire dell'agevolazione è necessario che i componenti del nucleo famigliare scelgano la
medesima tipologia di titolo di viaggio; pertanto se il primo figlio acquista un abbonamento
mensile, il secondo figlio deve acquistare a sua volta un mensile e così via.
L'agevolazione inoltre non è applicabile agli abbonamenti che godono già di altre agevolazioni
rispetto alla tariffa ordinaria; sono pertanto esclusi (anche come titoli “di appoggio”):

• gli abbonamenti mensili per studenti a tariffa ridotta.

DISTRIBUZIONE
il modulo di autocertificazione è disponibile in allegato al presente documento (allegato B) e, in
formato cartaceo, presso l'ufficio amministrativo sito in Lodrino, via Matteotti 8/D.

Io viaggio in Lombardia – giornaliero, bigiornaliero, trigiornaliero, settimanale

AMBITO DI UTILIZZO
Il  documento di  viaggio “Io viaggio in Lombardia – giornaliero, bigiornaliero, trigiornaliero,
settimanale” è un titolo di classe unica che consente di viaggiare su tutti i servizi di trasporto
su gomma e ferro, urbani ed extraurbani della Regione Lombardia, con esclusione dei servizi
aeroportuali e del Malpensa Express ed esclusa la navigazione laghi.

SUPPORTO DI VENDITA
E'  costituito  da  un  ticket  cartaceo,  realizzato  secondo  il  layout  deliberato  da  Regione
Lombardia, predisposto e stampato da Trenord.

UTILIZZATORI
il titolo è acquistabile da tutti senza limitazioni.

PREZZO AL PUBBLICO
Sono previste le seguenti tariffe:

• giornaliero: € 16,00;
• bigiornaliero: € 27,00;
• trigiornaliero: € 32,50;
• settimanale: € 43,00.

REQUISITI
Nessun requisito



VALIDITA' E CONVALIDA
E' acquistabile in prevendita, non ha scadenza ed è utilizzabile tutti i giorni dell'anno, previa
convalida a bordo, con le seguenti validità:

• giornaliero: nel giorno in cui è stata effettuata la prima convalida, fino al termine del
servizio;

• bigiornaliero:  nel  giorno  in  cui  è  stata  effettuata  la  prima  convalida  e  nel  giorno
successivo, fino al termine del servizio;

• trigiornaliero:  nel  giorno in  cui  è stata effettuata la  prima convalida  e nei  2 giorni
successivi, fino al termine del servizio;

• settimanale:  nel  giorno  in  cui  è  stata  effettuata  la  prima  convalida  e  nei  6  giorni
successivi, fino al termine del servizio.

Sarà cura della rivendita compilare il  titolo di  viaggio con i  dati  anagrafici  dell'utilizzatore;
quindi, per rendere valido il biglietto, è obbligatoria la convalida presso le apposite validatrici
appena saliti a bordo.
L'accesso  presso  le  stazioni  dotate  di  varchi  elettronici  sarà  effettuato  a  vista  da  varco
presidiato; negli altri casi la verifica di validità sarà effettuata a vista sull'orario della prima
convalida ivi apposto.

RIMBORSO
Il biglietto non è rimborsabile.

LIMITAZIONI
Nessuna.

DISTRIBUZIONE
I ticket sono distribuiti presso l'Ufficio amministrativo sito in Lodrino, via Matteotti 8/d, o in
vettura.

Io viaggio in Lombardia – mensile

AMBITO DI UTILIZZO
Il  documento  di  viaggio  “Io  viaggio  in  Lombardia  –  mensile”  è  un  titolo  che  consente  di
utilizzare tutti i servizi di trasporto su gomma e ferro (II^ classe), urbani ed extraurbani della
regione  Lombardia,  con  le  sole  eccezioni  già  previste  per  la  CRT  annuale  ed  esclusa  la
navigazione dei laghi.

SUPPORTO DI VENDITA
E'  costituito  da  un  ticket  cartaceo,  realizzato  secondo  il  layout  deliberato  da  Regione
Lombardia, predisposto e stampato da Trenord.

Deve essere accompagnato da apposita tessera elettronica (che sulle reti provinciali funge da
tessera personale di riconoscimento) con layout deliberato da Regione Lombardia e rilasciata
gratuitamente, su tutto il territorio regionale, a richiesta dell'utente da Trenord.



UTILIZZATORI
Il titolo è acquistabile da tutti coloro che sono in possesso della citata tessera elettronica, da
presentarsi allo sportello per l'acquisto.

PREZZO AL PUBBLICO
La tariffa dell'abbonamento mensile è pari a € 107,00.

REQUISITI
Il ticket può essere utilizzato esclusivamente in abbinamento alla citata tessera elettronica.

VALIDITA' E CONVALIDA
L'abbonamento è valido per l'intero mese solare.
La  verifica  di  validità  sarà  effettuata  a  vista;  l'accesso  presso  le  stazioni  dotate  di  varchi
elettronici sarà effettuato a vista da varco presidiato.
Poiché tale documento di viaggio verrà posto in vendita da tutti gli operatori del tpl lombardo,
è  previsto  il  rilascio  del  ticket  anche  su  supporto  DN  (magnetico)  con  tessera  di
accompagnamento obbligatoria e su supporto elettronico TSC con ricevuta di ricarica e con
tessera di accompagnamento obbligatoria, da parte delle aziende che utilizzano tale tecnologia
e la relativa validità andrà riconosciuta a vista anche sulle reti provinciali.

RIMBORSO
L'abbonamento non è rimborsabile.

LIMITAZIONI
Nessuna.

DISTRIBUZIONE
I  ticket  sono  distribuiti  presso  l'ufficio  amministrativo  sito  in  Lodrino,  via  Matteotti  8/D  a
Brescia. La richiesta per il rilascio della tessera elettronica va presentata agli sportelli Trenord.

Abbonamento “Io viaggio ovunque in Lombardia – trimestrale o annuale”

Con D. G. R. n. 3297 del 18/04/2012, Regione Lombardia ha istituito i nuovi abbonamenti “Io
viaggio ovunque in Lombardia”, titolo di viaggio integrato di sola 2a classe con validità dal
primo giorno del mese. E' valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale con le sole
eccezioni già previste per il titolo “Io viaggio ovunque in Lombardia” mensile.
Il titolo di viaggio deve essere accompagnato esclusivamente dalla tessera personale e gratuita
“Io viaggio” di cui all'allegato D della dgr 1204/10 o, in alternativa, dalla Carta Regionale dei
Servizi integrata con le funzionalità per il settore dei trasporti.

PREZZO AL PUBBLICO
Le tariffe dei due abbonamenti sono i seguenti:

– trimestrale al prezzo di € 308,00 (3 mesi consecutivi);
– annuale al prezzo di € 1.027,50 (12 mesi consecutivi).



L'abbonamento è acquistabile presso:
• le principali biglietterie delle stazioni ferroviarie;
• le emettitrici automatiche di biglietti magnetico-elettronici di Trenord e ATM Milano;
• le principali rivendite delle aziende di trasporto automobilistiche;
• l'Azienda “Autoservizi La Valle”, su richiesta dell'utente.

UTILIZZATORI
Il titolo è acquistabile da tutti senza limitazioni.

TITOLI PROVINCIALI

Io Viaggio ovunque in Provincia - mensile

AMBITO DI UTILIZZO
E'  un  titolo  di  viaggio  che  consente  di  utilizzare  tutti  i  servizi  di  trasporto  del  territorio
provinciale esclusivamente abbinato alla tessera di riconoscimento “Io viaggio”. 
Al  fine  di  definire  e  regolare  la  gestione  dei  titoli  provinciali,  in  data  02/08/2012 è stato
sottoscritto un contratto per la gestione e vendita al pubblico dell'abbonamento “Io viaggio
ovunque in Provincia”, tra Trenord e l'Azienda Autoservizi La Valle, a cui a fatto seguito, in data
13/08/2012, un accordo per il riconoscimento e la gestione commerciale del titolo di viaggio
integrato sul supporto magnetico “Viaggio ovunque in Provincia”, tra Brescia Trasporti SpA e
l'Azienda Autoservizi La Valle. 

UTILIZZATORI
Il titolo è acquistabile da tutti senza limitazioni.

PREZZO AL PUBBLICO
La tariffa è definita in € 86,00.

VALIDITA'
E' acquistabile in prevendita con la seguente validità: dal primo all'ultimo giorno del mese.

CONVALIDA
Per l'utilizzo  sugli autobus di area urbana, la convalida deve essere effettuata ad ogni accesso;
per  l'utilizzo  sugli  autobus  extraurbani  e  sui  battelli  della  navigazione  la  verifica  viene
effettuata “a vista” esibendo l'abbonamento e la relativa tessera al personale di bordo.

RIMBORSO
Non è rimborsabile e non è soggetto a bonus.

MODALITA' DI RILASCIO
Tessera di riconoscimento: l'utente interessato deve innanzitutto munirsi della tessera di
riconoscimento “Io viaggio” compilando in ogni sua parte il relativo modulo di distribuzione
presso le rivendite sotto indicate e scaricabile dal sito  www.bresciamobilita.it; al modulo va
allegata una fotografia formato tessera; entro pochi giorni dalla richiesta, la tessera personale
sarà disponibile per il ritiro presso la rivendita stessa.
E' estremamente importante che il modulo sia compilato compiutamente in ogni sua parte; in
nessun caso potrà essere accettata una richiesta di rilascio tessera “Io viaggio” incompleta.

http://www.bresciamobilita.it/


Abbonamento IVOP mensile: presentando la tessera personale “Io viaggio” presso la nostra
rivendita, sita in Lodrino (BS), via Matteotti 8/D, oppure presso una delle rivendite indicate in
calce, l'utente può acquistare mensilmente il proprio abbonamento IVOP personalizzato con il
numero di tessera “Io viaggio” e il relativo mese di validità.
Per il  corretto utilizzo del titolo  di  viaggio, l'utente deve sempre presentare la tessera “Io
viaggio” abbinata al titolo IVOP acquistato, assicurandosi che lo stesso riporti correttamente
l'indicazione del numero della propria tessera e del mese di validità.

Rivendite:

Brescia Trasporti
Brescia Via San Donino, 30

InfoBrescia Piazza Loggia, 13

Desenzano Via Faustinella, 29

Autostazione SIA Brescia Viale Stazione, 14

Autostazione SAIA Brescia Via Solferino, 6

Navigazione del lago d'Iseo Sulzano biglietteria



Allegato: A “Autocerficazione-occasionale”

 
In famiglia biglietti

           
Tessera numero: ___________________

Il sottoscritto _____________________   _______________  _______________  _______________
              Cognome            Nome                                 Nato a                                il

residente in  ____________________________  __________________  ______________  _______
            Via, Piazza, e n° civico                                        Comune                                     CAP                                 Prov 

DICHIARA in qualità di genitore o di chi ne fa le veci di

                                            ______________________________   ________________________     _____________________ __________________
     Figlio 1, minore di         Cognome                                               Nome                                            Nato a                                 il
14 anni non compiuti
                                            ______________________________   ________________________     _____________________ __________________
     Figlio 2, minore di         Cognome                                               Nome                                            Nato a                                 il
14 anni non compiuti
                                            ______________________________   ________________________     _____________________ __________________
     Figlio 3, minore di         Cognome                                               Nome                                            Nato a                                 il
14 anni non compiuti

che i figli minori di 14 anni non compiuti sopra elencati, possono usufruire delle offerte
io viaggio in famiglia 

quando viaggiano accompagnati dalle seguenti persone, 
essendo a loro legati da vincolo di parentela (fratello/sorella, nonno/a-nipote, zio/a-nipote)

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

    []       []               []         []     _________________ _______________  ___________  _________
genitore   fratello/sorella    nonno/a     zio/a      Cognome                                        Nome                                   Nato a                          il

_____________________                                           _______________________________________________  _______________
Data                                            firma del dichiarante                                 per ricevuta

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante (art 45 DPR 445 del 28.12.2000)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 nr. 196 si informa che:

1) i dati personali raccolti obbligatoriamente a seguito della richiesta di offerta promozionale “Io viaggio in famiglia – abbonamenti” 
verranno trattati esclusivamente per finalità contrattuali in ossequio alla normativa vigente

2) il soggetto titolare dei dati è Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C. snc
3) i suddetti dati potranno essere comunicati a società controllate e/o collegate per le finalità di cui sopra

L'interessato è titolare degli specifici diritti previsti dall'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 30/06/2001, n. 196 cui si rimanda per il contenuto.
Ogni richiesta in tal senso dovrà essere indirizzata a Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C., via Matteotti 8/D – 25060 Lodrino (BS); 
info@lavallebus.it

 Firma del dichiarante (leggibile) ________________________________________

mailto:info@lavallebus.it


Allegato: B “Autocerficazione-abbonamenti”

In famiglia abbonamenti
                     

            Tessera numero: ___________________

Il sottoscritto _____________________   _______________  _______________  ______________
              Cognome            Nome                                 Nato a                                Il

residente in  ____________________________  __________________  ______________  ______
            Via, Piazza, e n° civico                                        Comune                                     CAP                                 Prov 

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, dall'art. 76 D. P. R. n. 445 del 28,12,2000,

per poter usufruire dell'offerta io viaggio in famiglia abbonamenti
DICHIARA 

che il proprio nucleo familiare è composto da:

_______________  ______________________ __________________ ____________ __________
Rapporto di parentela         Cognome                                             Nome                                       Nato a                       il

_______________  ______________________ __________________ ____________ __________
Rapporto di parentela         Cognome                                             Nome                                       Nato a                       il

_______________  ______________________ __________________ ____________ __________
Rapporto di parentela         Cognome                                             Nome                                       Nato a                       il

_______________  ______________________ __________________ ____________ __________
Rapporto di parentela         Cognome                                             Nome                                       Nato a                       il

_______________  ______________________ __________________ ____________ __________
Rapporto di parentela         Cognome                                             Nome                                       Nato a                       il

_______________  ______________________ __________________ ____________ __________
Rapporto di parentela         Cognome                                             Nome                                       Nato a                       il

_______________  ______________________ __________________ ____________ __________
Rapporto di parentela         Cognome                                             Nome                                       Nato a                       il

_____________________                                           _______________________________________________  _______________
Data                                            firma del dichiarante                                 per ricevuta

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante (art 45 DPR 445 del 28,12,2000)

AUTORIZZAZIONE AL  TRATTAMENTO  DATI
Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 nr. 196 si informa che:

1) i dati personali raccolti obbligatoriamente a seguito della richiesta di offerta promozionale “Io viaggio in famiglia – 
abbonamenti” verranno trattati esclusivamente per finalità contrattuali in ossequio alla normativa vigente

2) il soggetto titolare dei dati è Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C. snc
3) i suddetti dati potranno essere comunicati a società controllate e/o collegate per le finalità di cui sopra

L'interessato è titolare degli specifici diritti previsti dall'art. 7 e seguenti del D. Lgs. 30/06/2001, n. 196 cui si rimanda per il 
contenuto.
Ogni richiesta in tal senso dovrà essere indirizzata a Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C., via Matteotti 8/D – 25060 
Lodrino (BS); info@lavallebus.it

Firma del dichiarante (leggibile)          ________________________________________

mailto:info@lavallebus.it

