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Linda Previato,
Operatrice 
Medici con l’Africa 
Cuamm 

Scopri i nuovi vantaggi che ti dà diventare abbonato conL’abbonamento ti fa risparmiare, è comodo e puoi viaggiare 
quanto vuoi rispettando l’ambiente. E quest’anno i nostri 
partner ti regalano nuovi e importanti vantaggi. Cosa aspetti? 
Abbonati anche tu. www.fsbusitaliaveneto.it



Enrico Bossan,
Fotografo
Padova

Scopri i nuovi vantaggi che ti dà diventare abbonato conL’abbonamento ti fa risparmiare, è comodo e puoi viaggiare 
quanto vuoi rispettando l’ambiente. E quest’anno i nostri 
partner ti regalano nuovi e importanti vantaggi. Cosa aspetti? 
Abbonati anche tu. www.fsbusitaliaveneto.it



Dragan Travica,
Giocatore di volley
Bronzo Londra 2012

Scopri i nuovi vantaggi che ti dà diventare abbonato conL’abbonamento ti fa risparmiare, è comodo e puoi viaggiare 
quanto vuoi rispettando l’ambiente. E quest’anno i nostri 
partner ti regalano nuovi e importanti vantaggi. Cosa aspetti? 
Abbonati anche tu. www.fsbusitaliaveneto.it



Elena Schiavon,
Fashion Blogger
Padova

Scopri i nuovi vantaggi che ti dà diventare abbonato conL’abbonamento ti fa risparmiare, è comodo e puoi viaggiare 
quanto vuoi rispettando l’ambiente. E quest’anno i nostri 
partner ti regalano nuovi e importanti vantaggi. Cosa aspetti? 
Abbonati anche tu. www.fsbusitaliaveneto.it



Pierpaolo Parnigotto,
Ricercatore e Presidente
Fondazione TES

Scopri i nuovi vantaggi che ti dà diventare abbonato conL’abbonamento ti fa risparmiare, è comodo e puoi viaggiare 
quanto vuoi rispettando l’ambiente. E quest’anno i nostri 
partner ti regalano nuovi e importanti vantaggi. Cosa aspetti? 
Abbonati anche tu. www.fsbusitaliaveneto.it



Maria Jammeh,
Studentessa 
Padova 

Scopri i nuovi vantaggi che ti dà diventare abbonato conL’abbonamento ti fa risparmiare, è comodo e puoi viaggiare 
quanto vuoi rispettando l’ambiente. E quest’anno i nostri 
partner ti regalano nuovi e importanti vantaggi. Cosa aspetti? 
Abbonati anche tu. www.fsbusitaliaveneto.it



L’abbonamento 
annuale è pieno 
di vantaggi.

Conveniente
L’abbonamento annuale 
è il modo più economico 
per muoversi, sia rispetto 
ai mezzi privati 
(ammortamento auto, 
carburante, manutenzione, 
assicurazione, eventuali 
parcheggi), sia rispetto 
ai biglietti singoli 
o abbonamenti mensili.

Libero
Con l’abbonamento annuale 
puoi viaggiare tutte le volte 
che vuoi sulla tratta 
permessa, devi solo 
ricordarti di validare la 
corsa.

Comodo
L’abbonamento annuale 
lo compri una volta sola, 
sei sempre in regola 
ed è facile da usare.

Ecologico
Ogni autobus corrisponde 
ad almeno 20 auto in 
meno e occupa circa 1/5 
dello spazio; l’autobus 
contribuisce solo all’8% 
delle emissioni dei veicoli 
in città. Il bus è pulito e con 
l’abbonamento contribuisci 
a tenere pulito il tuo mondo: 
se ti abboni, inquini di meno.

Più tempo per te
Viaggi con l’autista e 
quando arrivi non devi 
cercare nè pagare il 
parcheggio.

Sicuro
In caso di furto o 
smarrimento puoi richiedere 
subito un duplicato 
dell’abbonamento annuale 
con una piccola spesa.
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Confronta 
i prezzi.  
Più viaggi 
più risparmi.

(*) considerando 2 viaggi 
(andata e ritorno) al giorno.

** I prezzi ridotti sono riservati agli 
studenti di ogni ordine e grado di 
età fino a 26 anni compiuti, purché 
frequentino un istituto scolastico/
universitario statale o parificato 
(ivi compresi tutti gli studenti della 
scuola superiore, delle scuole 
professionali e dell’università).
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Studenti - validità abbonamento annuale 10 mesi



E se acquisti un 
abbonamento,
Busitalia Veneto 
ti premia!

Sulla Carta Fedeltà Alì 
verranno riconosciuti 
i seguenti punti:
 
1 abbonamento mensile  90 punti 
fedeltà Alì
1 abbonamento trimestrale  270 punti 
fedeltà Alì
1 abbonamento annuale   900 punti 
fedeltà Alì 

Con supermercati 
Alì e Alìper

che permetteranno ai clienti di Busitalia Veneto 
di accedere ai premi del catalogo Premialì 
2017-2018, di accumulare punti e anche di poter 
usufruire, con 1800 punti, di un buono sconto 
del valore di 20,00 € da spendere presso le 
biglietterie di Busitalia Veneto per l’acquisto 
di altri abbonamenti.



E se acquisti un 
abbonamento,
Busitalia Veneto 
ti premia!

Sull’acquisto di viaggi di 
lunga percorrenza 
(nazionali e internazionali) 
sulle tratte servite da 
Busitalia Fast:

1 abbonamento mensile           sconto 2,00 €

1 abbonamento trimestrale           sconto 5,00 €

1 abbonamento annuale           sconto 15,00 €

Sull’acquisto di qualsiasi 
viaggio sulle tratte servite 
dalle Frecce di Trenitalia:

1 abbonamento annuale                    sconto 8,00 €

Con Busitalia Fast
e Trenitalia



Scarica
l’App
myCicero 

L’App myCicero® permette agli utenti  
- in possesso della tessera di riconoscimento 
di Busitalia - di acquistare tramite smartphone 
tutti gli abbonamenti. Il titolo, una volta acquistato, 
viene materializzato sullo smartphone, in modo 
da poterlo facilmente validare a bordo ed esibirlo 
al personale di controllo quando necessario. 

L’App consente inoltre di avere tutte le 
informazioni sugli orari, le fermate e organizzare  
il proprio viaggio con soluzioni integrate  
a Trenitalia.

Per maggiori informazioni: 
www.mycicero.it/Busitalia-Veneto Viaggiare con 

Busitalia sarà 
ancora più facile


