A

Sali a bordo
Abbonati

Studenti
TAR I F F E (€ ) AB B O N A M E N T I A N N UA L I
A

1 zona

B

2 zone

C

3 zone

D

4 zone

E

+5 zone

304

356

412

468

intera
rete

520

ATB ha stipulato una convenzione* con alcuni comuni
che danno la possibilità ai propri residenti di avere uno
sconto ulteriore per l’acquisto di un abbonamento, pari a:

r e s i de n t i n e i c o muni c onvenzi ona ti *

209

259

306

362

418

470

200

—

ST UD E NTI UNIB G

200

200

200

200

- 20%

Fino a 26 anni non compiuti, sconto del 20% rispetto
all’abbonamento ordinario. Abbonamento valido a
partire dal 1° settembre 2017.

STUDE NTI

244

Come
abbonarsi

Gli abbonamenti annuali sono validi 12 mesi
7 giorni su 7 e per un numero illimitato
di viaggi nelle zone acquistate.

• € 35 per la tariffa A-una zona
• € 45 per la tariffa B-due zone
• € 50 dalla tariffa C-tre zone alla tariffa intera rete
Gli abbonamenti convenzionati potranno essere
sottoscritti entro e non oltre il 19 dicembre 2017.

Under 14, over 65

- 50%

Dedicato ai ragazzi che non hanno compiuto quattordici
anni alla data d’inizio di validità dell’abbonamento, ed
alle persone che hanno compiuto 65 anni. Costa il 50%
in meno dell’abbonamento annuale ordinario.

T
Famiglie

- 65%

165

165

165

165

Studenti UNIBG

UN D E R 14 E OVE R 65

152,50

190

222,50

257,50

292,50

325

FA MIG L IA

105

130

150

170

185

210

O RDINARIO

305

380

445

515

Ordinario

—

585

650

* Scopri i comuni convenzionati sul sito atb.bergamo.it

Per gli iscritti all’Università degli Studi di Bergamo, fino
ai 26 anni non compiuti, abbonamento annuale per le
zone urbane servite da ATB e TEB alla tariffa speciale di
€ 200. Se risiedono nei comuni convenzionati* con ATB,
il prezzo dell’abbonamento scende ulteriormente a € 165.
L’abbonamento è valido a partire dal 1° settembre 2017
e solo nelle zone indicate dall’abbonato per lo spostamento casa - Università.

•
•
•
•

Registrati o accedi alla pagina ATB@home
Seleziona Richiedi la b-card
Inserisci i tuoi dati personali e i dati di viaggio
Carica una foto a colori recente e l’immagine
del tuo documento d’identità (in caso
di minorenni quello del genitore)
• Salva la richiesta e paga con carta di credito
il costo della b-card (€ 10)

Gli abbonamenti dedicati alle famiglie numerose sono
ancora più convenienti, con uno sconto del 65% rispetto
all’abbonamento ordinario dal 3° componente in poi che
si abbona ad ATB. Abbonamento valido a partire dal
primo giorno del mese di decorrenza.

r e s i de n t i n e i c o muni c onvenzi ona ti *

165

On-line su atb.bergamo.it

Dedicato a chi si sposta per motivi personali o di lavoro.
Costa come 9 mensili ma permette di viaggiare un
anno intero. Abbonamento valido a partire dal primo
giorno del mese di decorrenza.

Impersonale
Dedicato a chiunque voglia un titolo di viaggio
che può essere utilizzato da più persone (non
contemporaneamente) nelle aree servite da ATB e TEB
a prezzi convenienti. Abbonamento valido dal primo
giorno del mese di decorrenza.

Riceverai una mail con l’importo
dell’abbonamento e la b-card provvisoria che va stampata a colori e
accompagnata dall’abbonamento.
Entro due mesi la b-card provvisoria
va sostituita da quella ufficiale
ritirabile all’ATB Point allo sportello
Prenotazioni online.

B
▲ ATB@home

ATB Point e Stazione Autolinee
Richiedi il tuo abbonamento all’ATB Point di Largo
Porta Nuova e alla Biglietteria della Stazione Autolinee
presentando:
• il modulo compilato correttamente e firmato
(in caso di minorenni serve la firma di un genitore)
che trovi on line su atb.bergamo.it alla pagina
Richiedi la b-card o presso l’ATB Point

• una foto tessera recente a colori
• il documento di identità (in caso di minorenni
quello del genitore)
• il codice fiscale o la tessera sanitaria dell’abbonato
La b-card ha un costo di €10 ed è valida 3 anni.
Alla scadenza si rinnova on line, in ATB Point o alla
biglietteria della Stazione Autolinee presentando la
tessera da sostituire insieme a una nuova foto tessera
e segnalando all’operatore eventuali variazioni dei dati.
Gli studenti con abbonamento annuale devono presentare un nuovo modulo sia alla richiesta di rinnovo
triennale della b-card, sia in caso di variazione dei dati
(tariffa, residenza, zone, durata dell’abbonamento,
sede scolastica, etc.).
Da lunedì 21 agosto a sabato 9 settembre, l’ATB Point
prolunga l’orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle
7.20 alle 19.15 e il sabato dalle 8.30 alle 18.30.

Rinnova il tuo abbonamento
• alla biglietteria ATB Point tutti i giorni dalle 7.20 alle 19.15
• alla biglietteria della Stazione Autolinee,
dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 19.30
il sabato dalle 7.00 alle 19.30 e
la domenica e i festivi dalle 8.00 alle 19.30
• presso una delle filiali Creberg di città e provincia
• a casa, sul sito atb.bergamo.it con ATB@home
• da smartphone iOS e Android con l’App ATBMobile
Il pagamento può essere effettuato in contanti, con
carta Bancomat o con carta di credito (ad esclusione
della biglietteria della Stazione Autolinee).
All’ATB Point è possibile richiedere la dilazione rateale.
Prima di procedere al rinnovo dell’abbonamento occorre
verificare che la b-card sia valida e integra.

A

ATB e Pagodil

Dilazione in
6 rate senza
costi o interessi
ATB e Carrefour Market

35€ in buoni
sconto e -20%
su un’intera
spesa
ATB e Creberg Teatro

15% di sconto
per spettacoli
e concerti

atb.bergamo.it

Pagamento dilazionato

Vantaggi sulla spesa

Semplice: basta presentare la carta d’identità, il codice
fiscale, il proprio codice IBAN, il Bancomat e il telefono
cellulare.

Con l’abbonamento ATB hai diritto ad un carnet di buoni
sconto mensili del valore di 5€ ciascuno per un totale
di 35€ validi nei Carrefour Market aderenti all’iniziativa.
Nei supermercati aperti 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 potrai
inoltre fare la tua spesa dalle 2.00 alle 6.00 del mattino
con uno sconto del 20%.

Veloce: è sufficiente inserire pochi dati via POS per concludere la dilazione. Servono meno di 5 minuti! Basta
firmare uno scontrino!

T

Sicuro: Non ci sono lunghi moduli di richiesta da
compilare. L’esito è immediato e paghi solo il costo
dell’abbonamento, non un euro in più. Nessuna
domanda, rispetto della privacy.
Con Pagodil e grazie all’accordo con Cofidis, ATB ti
permette di dilazionare il pagamento dei tuoi acquisti
senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in
piccole quote che vengono addebitate ogni mese
sul tuo conto corrente. La dilazione offerta da ATB è
subordinata all’approvazione del servizio Pagodil da
parte di Cofidis. Viene applicata ad importi superiori
a 260 euro, senza costi e senza interessi. È possibile
richiederla solo presso l’ATB Point.
Ad esempio: il 4 settembre acquisti un abbonamento al
costo di € 470 ed inizi a pagare dal 4 ottobre in 6 rate
mensili da € 78.33.
Info e regolamento su atb.bergamo.it

Sconti a teatro
Se presenti il tuo abbonamento alla biglietteria del Teatro hai diritto allo sconto del 15% sul biglietto di ingresso e sull’abbonamento agli spettacoli e ai concerti della
stagione Creberg Teatro 2017 / 2018.

Carrefour Market in città aderenti all’iniziativa
Bergamo, Via Mafalda di Savoia 4
Bergamo, Via Borgo Palazzo 149
Bergamo, Via G. Tiraboschi 53
Carrefour Market in provincia aderenti all’iniziativa
Albano S. Alessandro, Via Tonale ang. Via Cavour
Albino, Via Provinciale 64/B
Calusco, Via Rivierasca 339
Caravaggio, Via Treviglio
Clusone, Via Sant’Alessandro 2
Lallio, Via Don Luigi Palazzolo
Mozzo, Via dell’Industria 2
Osio Sotto, Corso Vittorio Veneto 88/90
Pagazzano, Via Don Luigi Milani 12
San Pellegrino Terme, Via De’ Medici 71
Verdello, Via Papa Giovanni XXIII 5

B

Tariffe speciali

A

B

Vantaggi sulla spesa

Sconti a teatro

Pagamento dilazionato

I buoni sono distribuiti all’ATB Point di Largo Porta Nuova
e alla Biglietteria della Stazione Autolinee. Per coloro
che rinnovano l’abbonamento on-line e presso le filiali
del Credito Bergamasco, è possibile ritirarli unicamente
all’ATB Point.
ATB Point Largo Porta Nuova 16, Bergamo
lun - ven: 8.20 – 18.45, sab: 9.30 – 14.30
T. 035 236 026, atbpoint@atb.bergamo.it

⊳ App ATBMobile – atb.bergamo.it

Il percorso
più conveniente
tra due punti è ATB

