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Avvertenze preliminari

0.1

La tariffa generale per viaggiatori (601) è applicabile al trasporto dei viaggiatori con
abbonamenti di percorso, sempre che qui di seguito non sia previsto altrimenti.

0.2

Ogni modifica alle disposizioni di questa tariffa vale anche per gli abbonamenti di
percorso, la cui validità abbia avuto inizio prima della sua messa in vigore.

0.3

In relazione alla costituzione di una comunità di traffico, la durata di validità di
abbonamenti annui può essere ridotta, con l'adozione di una particolare procedura di
rimborso.

0.4

La "copertina unificata", citata nella tariffa, viene fornita gratuitamente dalle imprese di
trasporto assieme con l'abbonamento di percorso.
Viene lasciata all'abbonato la facoltà di usare copertine di altra fattura (p.es. astuccio di
pelle, portafoglio, portamonete). Il formato della carta di base e della carta
d'abbonamento non può essere cambiato e la disposizione deve corrispondere alle
norme di questa tariffa.

0.5

Gli abbonamenti di percorso per 12 mesi vengono venduti solamente da servizi di
vendita dotati del sistema elettronico di vendita.
I dati relativi all'abbonamento e all'indirizzo vengono rilevati alle FFS in maniera
centralizzata nella banca dei dati dei clienti.
La correttezza delle indicazioni dev'essere rilevata sulla scorta di documenti ufficiali
d'identità valevoli (passaporto, carta d'identità ecc.). Le copie di documenti ufficiali sono
accettate solo per la vendita a distanza.
Le prestazioni di servizio (rimborso e sostituzione) vengono effettuate in base ai dati
memorizzati e registrate parimenti in modo centrale.

0.6

Gli abbonamenti di percorso mensili e per 7 giorni vengono rilevati nella banca dei dati
dei clienti (senza i sistemi off-line). Sono possibili prestazioni di servizio (per gli
abbonamenti perduti o rubati).

0.7

Le disposizioni particolari dell’abbonamento modulare sono regolate nella tariffa degli
abbonamenti modulari 657.
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1

Campo d'applicazione

1.1

Questa tariffa è applicabile nel servizio interno e diretto delle seguenti imprese di
trasporto. Al riguardo delle comunità, vigono tariffe particolari (si veda la tariffa 601,
capitolo 8).

1.2

Il campo d’applicazione è disponibile sotto
https://www.allianceswisspass.ch/it/Tema/TariffePrescrizioni.
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2

Disposizioni generali - abbonamento di percorso sullo
SwissPass

2.1

Definizione - Specie - Validità

2.1.1

L'abbonamento di percorso (che verrà indicato, in seguito, quale "abbonamento") è
nominativo e dà diritto a effettuare un numero illimitato di corse sui percorsi considerati
nell'abbonamento, nella relativa classe.

2.1.2

Vengono emesse le seguenti specie d'abbonamento
per persone che hanno compiuto i 25 anni
•
•

ADULTI 12 mesi
ADULTI 1 mese

per ragazzi e giovani fino ai 25 anni compiuti
•
•

JUNIOR 12 mesi
JUNIOR 1 mese

Articolo:
•
•

70160 abbonamento di percorso per 1 anno
70161 abbonamento di percorso per 1 mese

Se il compimento del 25mo anno (vigilia del 25mo compleanno) avviene durante la
validità dell'abbonamento, un abbonamento JUNIOR può essere utilizzato fino alla
normale scadenza.
2.1.3

Gli abbonamenti per i giovani vengono rilasciati solamente per la 2a classe. I giovani
che vogliono utilizzare la 1a classe, possono acquistare un abbonamento per adulti.

2.1.4

Il primo giorno di validità dell'abbonamento può essere scelto liberamente (data mobile).

2.1.5

La durata di validità degli abbonamenti, utilizzati solo parzialmente, non viene prorogata.

2.1.6

Nei treni speciali ordinati da terzi, gli abbonamenti sono valevoli solo se il committente si
dichiara d'accordo. Quando, per la condotta di un treno speciale, viene richiesto un
introito minimo, non si tien conto degli abbonamenti.

2.2

Emissione

2.2.1

L'abbonamento viene emesso sullo SwissPass senza rinnovo automatico.

2.2.2

È possibile rilasciare abbonamenti dalla stazione di partenza oppure validi anche da
un'altra stazione. Ne sono esclusi quelli emessi per relazioni all'interno di comunità (si
veda la tariffa 601, capitolo 8). Tali abbonamenti possono essere consegnati
esclusivamente dagli uffici d'emissione situati entro le zone comunitarie, in conformità
delle corrispettive disposizioni di tariffa.

2.2.3

È possibile includere nell'abbonamento parecchi percorsi consecutivi. Le prescrizioni
d'itinerario devono essere conformi alle disposizioni nelle tariffe 603 e 604. Prima della
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scadenza della prestazione, i clienti ricevono una informazione in merito al rinnovo del
loro abbonamento.

2.3

Cambiamento di classe

2.3.1

In caso d'utilizzazione della 1a classe con un abbonamento di 2a classe, l'abbonato
deve pagare la differenza tra i prezzi dei biglietti ordinari per il percorso in
considerazione. I ragazzi e le altre persone aventi diritto a biglietti a metà prezzo,
pagano il 50 % della differenza.

2.3.2

Quando, su singoli percorsi o in certi treni, non circolano, secondo l'orario, carrozze di
1a classe, il titolare d'un abbonamento di 1a classe ha diritto soltanto al trasporto in 2a
classe.

2.3.3

In caso d'utilizzazione di treni e carrozze soggetti a supplemento, l'abbonato deve
pagare il supplemento a norma di tariffa.

2.4

Cambiamento di percorso

2.4.1

È possibile modificare l'itinerario degli abbonamenti, purché le imprese di trasporto
interessate all'itinerario primitivo e al nuovo partecipino alla presente tariffa, come pure
alle prescrizioni 601.6. I cambiamenti per i percorsi di biforcazione e per quelli paralleli
sono esclusi. I biglietti di cambiamento di percorso, rilasciati per gli abbonamenti,
valgono 1 giorno.

2.4.2

Bisogna emettere biglietti di cambiamento di percorso come per i biglietti ordinari a
prezzo intero. I ragazzi e le altre persone che hanno diritto a biglietti ordinari a metà
prezzo, pagano il 50 % del relativo importo.

2.5

Rimborso

2.5.1

Per il rimborso / lo scambio fa stato la T600.9.

2.6

Sostituzione

2.6.1

Fanno stato le disposizioni della T600 cifra 4.2.
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3

Disposizioni generali - abbonamento di percorso su
carta

3.1

Definizione - Specie - Validità

3.1.1

L'abbonamento di percorso (che verrà indicato, in seguito, quale "abbonamento") è
nominativo e dà diritto a effettuare un numero illimitato di corse sui percorsi considerati
nell'abbonamento, nella relativa classe.

3.1.2

Vengono emesse le seguenti specie d'abbonamento:
per persone che hanno compiuto i 25 anni (designate quali "ADULTI")
con validità di:
•
•
•

12 mesi
1 mese
7 giorni

per ragazzi e giovani fino ai 25 anni compiuti (indicati quali "JUNIOR")
con validità di:
•
•
•

12 mesi
1 mese
7 giorni

Se il compimento del 25mo anno (vigilia del 25mo compleanno) avviene durante la
validità dell'abbonamento, quest'ultimo conserva comunque la sua validità, fino alla
normale scadenza.
3.1.3

Gli abbonamenti per i giovani vengono rilasciati solamente per la 2a classe. I giovani
che vogliono utilizzare la 1a classe, possono acquistare un abbonamento per adulti.

3.1.4

Per i cani che i viaggiatori prendono seco nelle carrozze o nei bagagliai vengono
consegnati gli abbonamenti rilasciati ai giovani.

3.1.5

Il primo giorno di validità dell'abbonamento può essere scelto liberamente (data mobile).

3.1.6

La durata di validità degli abbonamenti utilizzati solo parzialmente non viene prorogata.

3.1.7

L'abbonamento consta di tre parti:
•
•
•

una carta di base con foto (si veda la tariffa 601, cifra 2.11)
una carta d'abbonamento
una copertina unificata

3.2

Ordinazione - Emissione

3.2.1

È possibile rilasciare un abbonamento dalla stazione di partenza oppure valevole anche
in partenza da un'altra stazione. Ne sono esclusi quelli emessi per relazioni all'interno di
comunità (si veda la tariffa 601, capitolo 8). Tali abbonamenti possono essere
consegnati esclusivamente dagli uffici d'emissione situati entro le zone comunitarie, in
conformità delle corrispettive disposizioni di tariffa
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3.2.2

Per gli abbonamenti allestiti a mano (PP) validi 1 mese e 7 giorni, bisogna compilare
un'attestazione di ritiro (mod FFS 952-81-77). La parte 1 serve per il conteggio, le parti 2
e 3 sono da cestinare.

3.2.3

Gli abbonamenti per 12 mesi possono essere emessi solamente da un servizio di
vendita dotato del sistema elettronico di vendita. Invece dell'attestazione di ritiro (mod
FFS 952-81-77) viene allestita una quietanza, da consegnare al cliente.

3.2.4

Per l'emissione di abbonamenti PP vanno utilizzati i relativi documenti prestampati
"Adulti" o "Junior". I documenti prestampati PP si devono completare con i dati
seguenti:
•
•

•
•
•

Numero della carta di base
Durata di validità
Questa dev'essere apposta con il bollo a umido (altezza minima dei caratteri, 5
mm). I numeri composti di una sola cifra devono essere preceduti da uno zero,
oppure da un trattino
Percorso(i) in abbonamento
le righe non utilizzate si devono cancellare
Prezzo
Bollo a data dell'ufficio d'emissione
Va apposto sul retro della carta d'abbonamento

3.2.5

È possibile includere nell'abbonamento parecchi percorsi consecutivi. Le prescrizioni
d'itinerario devono essere conformi alle disposizioni nelle tariffe 603 e 604. Per i percorsi
automobilistici bisogna aggiungere nella prescrizione d'itinerario, accanto alla stazione
di passaggio treno/bus, l'indicazione "Bus" (esempio: Baden - Remigen, Zentrum via
Brugg - Bus).

3.2.6

I percorsi e le prescrizioni d'itinerario vanno indicati per quanto possibile mediante il
bollo a umido. L'itinerario dev'essere menzionato, o esclusivamente per mezzo del bollo
a caratteri piccoli, oppure interamente a mano.

3.2.7

Le carte d'abbonamento allestite erroneamente, oppure quelle non ritirate, relative al
mese contabile in corso, vanno registrate come nulle. Le carte d'abbonamento vanno
contrassegnate, in modo chiaro come «nullo» e firmate dall'agente che procede
all'annullamento.

3.3

Validità nei treni - Cambiamento di classe

3.3.1

Gli abbonamenti autorizzano a viaggiare con tutti i treni adibiti, in modo generale, al
trasporto delle persone, purché i relativi orari non prevedano nessuna restrizione a
questo proposito.

3.3.2

Nei treni speciali ordinati da terzi, gli abbonamenti sono valevoli solo se il committente si
dichiara d'accordo. Quando, per la condotta di un treno speciale, viene richiesto un
introito minimo, non si tien conto degli abbonamenti.

3.3.3

In caso d'utilizzazione della 1a classe con un abbonamento di 2a classe, l'abbonato
deve pagare la differenza tra i prezzi dei biglietti ordinari per il percorso in
considerazione. I ragazzi e le altre persone aventi diritto a biglietti a metà prezzo,
pagano il 50 % della differenza.
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3.3.4

Nel caso d'utilizzazione della 1a classe con un abbonamento di 2a classe per adulti,
valido 12 mesi, nel corso di una parte della sua durata di validità, bisogna emettere un
"Cambiamento di classe per per un determinato percorso da 1 - 11 mesi per adulti" con
un sistema elettronico di vendita. Ne vengono rilasciati per un mese intero, oppure per
vari mesi consecutivi (al massimo 11 mesi). La durata di validità del cambiamento di
classe termina, il più tardi, alla scadenza dell'abbonamento. Vale anche per l'AG
escluso AG-Plus Familia giovanni..
Il cambiamento di classe va inserito nella tasca della copertina unificata in modo tale
che sia visibile contemporaneamente all'abbonamento.

3.3.5

Il prezzo del cambiamento di classe corrisponde alla differenza tra i prezzi degli
abbonamenti per 1 mese di 2a e di 1a classe, calcolati per il relativo percorso e per il
numero di mesi desiderato. Qualora la 1a classe venga impiegata solamente su una
parte del percorso in abbonamento, il cambiamento di classe va calcolato solamente per
questo percorso parziale. Tuttavia, sul cambiamento di classe, bisogna indicare il
percorso complessivo.

3.3.6

Quando, su singoli percorsi o in certi treni, non circolano, secondo l'orario, carrozze di
1a classe, il titolare d'un abbonamento di 1a classe ha diritto soltanto al trasporto in 2a
classe.

3.3.7

In caso d'utilizzazione di treni e carrozze soggetti a supplemento, l'abbonato deve
pagare il supplemento a norma di tariffa.

3.4

Cambiamento di percorso

3.4.1

È possibile modificare l'itinerario degli abbonamenti, purché le imprese di trasporto
interessate all'itinerario primitivo e al nuovo partecipino alla presente tariffa, come pure
alle prescrizioni 601.6. I cambiamenti per i percorsi di biforcazione e per quelli paralleli
sono esclusi.
I biglietti di cambiamento di percorso rilasciati per gli abbonamenti valgono 1 giorno.

3.4.2

Bisogna emettere biglietti di cambiamento di percorso come per i biglietti ordinari a
prezzo intero. I ragazzi e le altre persone che hanno diritto a biglietti ordinari a metà
prezzo, pagano il 50 % del relativo importo.

3.5

Controllo

3.5.1

L'abbonamento va presentato aperto con la carta di base al personale addetto al
controllo. L'abbonamento di percorso è valevole solo se porta la firma del/della cliente.
L'abbonamento per il cane è valevole solo se porta la firma di chi ne è proprietario.

3.6

Rimborso

3.6.1

I rimborsi di abbonamenti per 12 mesi, utilizzati parzialmente, vengono eseguiti
unicamente da un servizio di vendita dotato del sistema elettronico di vendita. I rimborsi
di abbonamenti per 1 mese, utilizzati parzialmente, vengono accordati presso qualsiasi
ufficio d'emissione.
Le disposizioni sui rimborsi figurano nella tariffa 600.9.
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3.7

Sostituzione

3.7.1

Gli abbonamenti sciupati, come pure gli abbonamenti di tutte le serie che, senza
intenzione fraudolenta, sono stati modificati o completati (ad es. con aggiunte,
disegni) vanno sostituiti.

3.7.2

Gli abbonamenti per 12 mesi sciupati vengono sostituiti solo da parte di un servizio di
vendita dotato del sistema elettronico di vendita dietro restituzione della carta
d'abbonamento e della ricevuta d'acquisto.

3.7.3

Gli abbonamenti per 12 mesi, che sono stati perduti o rubati, vengono sostituiti
solamente da parte di un servizio di vendita dotato del sistema elettronico di
venditacontro restituzione della ricevuta d'acquisto.
Gli abbonamenti di percorso mensili e per 7 giorni (senza sistemi offline) vengono
effettuate in base ai dati memorizzati (KUBA).
L'abbonato deve firmare la conferma di sostituzione.
Il cliente deve provare die aver compiuto tutti passi necessari per recuperare
l'abbonamento, ad esempio avendo denunciato la perdita ad un'impresa di trasporto, al
servizio oggetti smarriti ecc.

3.7.4

I dati personali dell'abbonato 12 mesi, 1 mese e 7 giorni devono essere esaminati in
base ad un documento di legittimazione ufficiale valevole.
La sostituzione di un abbonamento per 12 mesi viene effettuata anche in caso di
mancanza della ricevuta d'acquisto

3.7.5

Un abbonamento, sostituito in conformità della cifra 3.7.3, può essere sostituito una
seconda volta.

3.7.6

Per gli abbonamenti sostitutivi allestiti a mano e validi per 1 mese o 7 giorni bisogna
compilare un'attestazione di ritiro (mod FFS 952-81-77). Al posto del prezzo va
registrata l'osservazione "Sostituzione". La parte 2 viene cestinata.

3.7.7

In caso di sostituzione di un abbonamento sciupato, valido per 1 mese o 7 giorni,
l'abbonamento ritirato sarà aggrafato alla parte 1 dell'attestazione di ritiro (mod FFS
952-81-77).

3.7.8

Quale abbonamento sostitutivo va utilizzato uno del tipo PP, il quale dev'essere emesso
con la stessa durata di validità dell'abbonamento originario. Al posto riservato al prezzo,
va apposta l'osservazione "Sostituzione".

3.7.9

Per la stesura dell'abbonamento sostitutivo viene percepita la tassa prevista alla cifra
5.3. Questa non viene mai restituita. L'abbonato deve fornire una fotografia formato
passaporto più recente.

3.7.10

La tassa di sostituzione per abbonamenti validi 1 mese o 7 giorni viene conteggiata con
le quietanze per tasse pagate. Il tagliando "Quietanza per tasse pagate" va consegnato
all'abbonato. Il "Tagliando di controllo" della quietanza per tasse pagate va incollato
sulla parte 3 dell'attestazione di ritiro (mod FFS 952-81-77), che viene allestita per
l'abbonamento sostitutivo.
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La parte 3 provvista del tagliando di controllo della quietanza per tasse pagate è da
aggrafare alla parte 1 dell'attestazione di ritiro (mod FFS 952-81-77) per l'abbonamento
sostitutivo.
3.7.11

In caso di ritrovamento di un abbonamento annuo perso, emesso mediante KUBA,
l'abbonamento sostitutivo che il cliente ha restituito va sempre inviato a:
Ferrovie federali svizzere FFS
Traffico viaggiatori
Centrale Vendita
Bollwerk 10
CH-3000 Bern 65
La Centrale Vendita cancella la prestazione di servizio, cosicché il cliente ha la
possibilità di una nuova sostituzione.

3.7.12
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4

Calcolo dei prezzi

4.1

In generale

4.1.1

Si applicano i prezzi calcolati con NOVA. I prezzi vengono determinati con il cumulo dei
chilometri.
Solo in caso di emissione di abbonamenti su carta:
È possibile emettere abbonamenti per percorsi consecutivi. In caso di abbonamenti per
percorsi consecutivi, la distanza più corta viene calcolata due volte. In tal caso non è
permesso suddividere i percorsi con supplemento sulla distanza e i percorsi facoltativi (T
603, cifra 2.3) (Esempi di calcolo alla cifra 5.4.1).

4.1.2

I punti d'emissione senza sistema elettronico di vendita possono richiedere, a un
servizio di vendita dotato del sistema elettronico di vendita, i prezzi degli abbonamenti di
percorso che contemplano i collegamenti con bus.

4.1.3

Le basi riguardanti il calcolo dei prezzi, e le relative tabelle, sono riportate nel capitolo 5.

4.1.4

Gli abbonamenti sono emessi ai prezzi valevoli il primo giorno di validità. Essi possono
essere rilasciati al più presto 2 mesi prima dell'inizio della loro durata di validità.

4.1.5

Le disposizioni concernenti il calcolo e l'arrotondamento dei prezzi sono pure valevoli
per gli abbonamenti da rilasciare a un prezzo ridotto.

4.1.6

Se vien richiesto un abbonamento di 1a classe per un itinerario sul quale i treni
conducono, per certi percorsi, soltanto carrozze di 2a classe, bisogna determinare,
anzitutto, il prezzo di 2a classe per l'intero percorso, poi la differenza tra i prezzi delle
due classi per i tratti parziali, sui quali i treni conducono carrozze di 1a classe. La
somma dei due importi costituisce il prezzo dell'abbonamento, il quale dev'essere
allestito per la 1a classe (si veda l'esempio di calcolo alla cifra 5.4.2).

4.1.7

Per gli abbonamenti che vanno emessi tenendo conto di una riduzione, solo la somma
dei due importi dev'essere arrotondata al franco immediatamente superiore.

4.1.8

Qualora il prezzo di 1a classe calcolato per tutto il percorso sia minore di quello ottenuto
seguendo le disposizioni suindicate, è quello che dev'essere riscosso.

4.2

Servizio interno

4.2.1

Nel servizio interno delle imprese di trasporto partecipanti alla tariffa, il prezzo
dell'abbonamento viene calcolato sulla base delle distanze complessive determinate
secondo la cifra 4.1.

4.2.2

Se i biglietti ordinari sono valevoli su diversi itinerari, nel servizio interno di un'impresa di
trasporto (ad es. tra Aarau e Lenzburg), gli abbonamenti sono valevoli sugli stessi
itinerari.

4.2.3

Questa disposizione vale per i percorsi facoltativi fissi (T 603) e per tutti gli altri percorsi
facoltativi (T 603 e 604). Gli itinerari vanno indicati alla stessa stregua dei biglietti
ordinari.
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4.2.4

Se i biglietti ordinari sono valevoli su un solo itinerario, gli abbonamenti possono, non di
meno, venir compilati per due itinerari. In tal caso, il prezzo vien calcolato basandosi
sulla distanza valida per l'itinerario più lungo (si veda l'esempio di calcolo alla cifra
5.4.3).

4.3

Servizio diretto

4.3.1

Nel servizio diretto delle imprese di trasporto partecipanti alla tariffa, il prezzo
dell'abbonamento vien calcolato sulla base delle distanze complessive determinate
secondo la cifra 4.1.

4.3.2

Se i clienti lo richiedono, è possibile emettere l'abbonamento in modo tale che consenta
l'utilizzazione di due itinerari, riguardanti diverse imprese di trasporto. In tal caso, il
prezzo vien calcolato basandosi sulla distanza relativa all'itinerario più lungo (si veda
l'esempio di calcolo alla cifra 5.3.4).
Qualora sia il caso esclusivamente di percorsi paralleli ferrovia/bus, il calcolo del prezzo
verrà eseguito tenendo in considerazione la tratta per la quale il prezzo è maggiore (si
veda l'esempio di calcolo alla cifra 5.3.5).

4.3.3

13.12.2020

Sui percorsi comuni, gli abbonamenti possono essere utilizzati secondo le prescrizioni
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Prezzi (Imposta sul valore aggiunto compresa)

5.1

Basi

5.1.1

Prezzo di base per 1 mese 2° classe 1672 cts per km

5.1.2

Rapporto aritmetico fra le classi170%

5.1.3

Degressione

5.1.4

1 – 4 km

= 100%

21 – 39 km

= 22.7%

5 – 14 km

= 40.6%

40 – 54 km

= 13.1%

15 – 20 km

= 37.5%

55 – 250 km

= 11.2%

Tassi chilometrici e coefficienti di prezzi
Distanze

Mese Adulti

Mese
Junior

2.

1.

2.

Centesimi per
km

Derivazione dei prezzi di
traporto 2a cl.

1–4

1672

170 %

72.50%

5 – 14

679

170%

72.50%

15 – 16

627

170%

72.50%

17 – 20

627

170%

72.50%

21 – 39

380

170%

72.50%

40 – 54

219

170%

72.50%

55 – 250

187

170%

72.50%

km

13.12.2020
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5.1.5

Le zone seguenti sono determinanti per il calcolo dei prezzi di trasporto:
Zone di
km

per distanze di
km

4

1–4

2

5 – 30

3

31 – 60

4

61 – 100

5

101 – 150

10

151 - 250

I prezzi sono calcolati per l'ultimo km delle rispettive zone e arrotondati al franco
superiore.
5.1.6

Prezzo minimo mese, adulti 2a cl. Prezzo per 4km

5.1.7

Prezzi degli abbonamenti per 12 mesi
Derivazione dai prezzi degli abbonamenti per 1 mese secondo il prontuario dei prezzi:
1 -250 km, 9x prezzo per 1 mese

5.1.8

Prezzi degli abbonamenti per 7 giorni
Derivazione dai prezzi degli abbonamenti per 1 mese secondo il prontuario dei prezzi:
1-250 km, 50%

5.2

13.12.2020

Prezzi degli abbonamenti

T650

16

5.2.1

Valevole dal 8 ottobre 2019

Per certi casi (secondo la distanza, la durata e l'utilizzazione in complesso)
l'abbonamento generale può essere più vantaggioso.

5.3

13.12.2020

Tasse
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5.3.1

Tassa di sostituzione CHF 30.-

5.4

Esempi di calcolo

5.4.1

Alla cifra 4.1.1, Abbonamento per percorsi consecutiv:
1 mese, adulti, 2a classe, Sion Vernayaz o Vernayaz MC
km
Sion – Vernayaz

31

Martigny – Vernayaz MC =
4km 1)

8

CHF

39
Prezzo per 39 km

245.00

1 mese, adulti, 2a classe, Au ZH - Flüelen via Zürich
km
Au ZH – Zürich HB

21

Zürich HB – Flüelen 2)

79

CHF

100
Prezzo per 100 km

364.00

1) Percorso il più corto
2) Percorso facoltativo fisso Zürich - Zug
5.4.2

Alla cifra 4.1.7, Abbonamento per percorsi parziali solo 2a classe
1 mese, adulti, 1a classe, Genève - Bière via Morges
km
Genève – Morges

47

Morges – Bière (2. Kl.)

23

CHF

70
312.00

13.12.2020

Differenza 2a/1a cl. per 47 km

186.00

Prezzo

498.00
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5.4.3

Alla cifra 4.1.5, Abbonamento valevole per due itinerari nel servizio interno
1 mese, adulti, 2a classe, Zürich - St. Margrethen via Sargans o Winterthur Rorschach
km

CHF

Zürich – St.Margrethen
via Rorschach

118

Zürich – St.Margrethen

5.4.4

via Sargans

151

Prezzo perr

151 km

477.00

Alla cifra 4.1.3, Abbonamento valevole per due itinerari nel servizio diretto
1 mese, adulti, 2a classe, Biberist - Thun via RBS o Burgdorf - Bern
km
Biberist RBS 3) – Thun via
RBS

82

Biberist Ost 3) – Thun via
Burgdorf-Bern

87

Prezzo per

87 km

CHF

342.00

3) Fermate sul medesimo territorio comunale
1 mese, adulti, 1a classe, Solothurn - Neuendorf,Kirche via Oensingen o
Egerkingen
km
Solothurn – Oensingen, via 1a
classe

18

Oensingen – Neuendorf,
Kirche, via 2a classe

11

CHF

29
Solothurn – Egerkingen, via
1a classe

25

Egerkingen – Neuendorf,
Kirche, via 2a classe

3
28

13.12.2020
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km
Solothurn – Neuendorf, Kirche
via 2a classe

5.4.5

29

CHF
211.00

Solothurn – Egerkingen 2./1.
classe 25 km

138.00

Prezzo

349.00

Alla cifra 4.1.3, Abbonamento per soli percorsi paralleli treno/bus nel servizio diretto
1 mese, adulti, 2a classe Oberwald - Realp via ferrovia o bus
km

CHF

Oberwald – Realp via bus

37

245.00

Oberwald – Realp via Bahn

19

173.00

Prezzo (quello più elevato)

13.12.2020
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