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Prontobus Castelfranco, da febbraio, più viaggi meno spendi
Sconti oltre l’80% con “Atcm card” e “Atcm Card Senior”
Dal primo febbraio, sui mezzi pubblici del servizio di Prontobus che collega
Castelfranco, Nonantola San Cesario e frazioni, verrà adottato il sistema tariffario
in uso nel resto della provincia. Come stabilito nel piano tariffario del trasporto
pubblico approvato lo scorso luglio dall’assemblea dei soci dell’Agenzia per la mobilità,
viene infatti applicata la tariffa zonale ordinaria. Il prezzo del biglietto resterà fermo
ad 1 euro se si viaggia con il bus all’interno della stessa zona: quasi tutte le
destinazioni rientrano in questa opzione. Costerà un po’ di più invece raggiungere
Gaggio e Nonatola: 1,65 euro, pari a due zone attraversate; l’aumento sarà però
mitigato, e in molti casi annullato, dalla possibilità di utilizzare gli abbonamenti
Atcm, con sconti dal 10% all’80%, oltre alle tessere agevolate per anziani e
disabili.
Questo significa che appena un utente si dota dall’ATCMCard avrà subito uno sconto
del 10% sulla tariffa base. Se si viaggia all’interno di una sola zona con il
Prontobus, si spende subito meno di quello che spendeva in precedenza: €
0,90, anziché € 1. Se si considera un viaggio da 2 zone, la tariffa pagata sarà pari a €
1,49 anziché € 1,65.

Zone

tariffa
base

sconto 10%

sconto 20%

sconto 40%

sconto 80%

1

€
1,00

€ 0,90
(subito)

€ 0,80
(dopo 23 viaggi)

€ 0,60
(dopo 148 viaggi)

€ 0,20
(dopo 432 viaggi)

2

€
1,65

€ 1,48
(subito)

€ 1,32
(dopo 14 viaggi)

€ 0,99
(dopo 89 viaggi)

€ 0,33
(dopo 260 viaggi)

Per una zona: dopo 23 viaggi effettuati a € 0,90 l’utente avrà accumulato una spesa di
€ 20,00 per cui inizierà a beneficiare di uno sconto del 20%, spendendo quindi per il
medesimo viaggio € 0,80. Dopo ulteriori 125 viaggi (per un totale di 148 viaggi) da 1
zona, l’utente avrà accumulato una spesa che supera i € 120,00 per cui ad ogni
viaggio gli sarà riconosciuto uno sconto dell’40% sulla tariffa base, pagando € 0,60 a
viaggio.

Esempio, per due zone: dopo 14 viaggi effettuati a € 1,49, l’utente avrà accumulato
una spesa di € 20,00 per cui inizierà a beneficiare di uno sconto del 20%, spendendo
quindi per il medesimo viaggio € 1,32. Dopo ulteriori 75 viaggi (per un totale di 89
viaggi) da 2 zone, l’utente avrà accumulato una spesa che supera i € 120,00 per cui
ad ogni viaggio gli sarà riconosciuto uno sconto dell’40% sulla tariffa base, pagando €
0,99 a viaggio.
Sono previsti ulteriori sconti per chi utilizza l’abbonamento Atcm senior,
ovvero gli invalidi, le donne sopra i 60 anni e gli uomini sopra i 65 che non hanno
diritto a titoli agevolati: lo sconto negli orari di basso utilizzo del servizio (9.00 –
12.00 e 14.00 – 17.30) viene incrementato dal 20 al 30% rispetto allo sconto
ordinario previsto per Atcm Card.
Il titolo di viaggio dà diritto a viaggiare su tutti i mezzi di linea disponibili - Prontobus
e servizio di linea extraurbano - per un’ora e 15 minuti, per 1 zona, un’ora e 30 minuti
per due zone. Ricordiamo che il servizio a chiamata di Castelfranco, dal 7 gennaio
scorso, è stato esteso a 5 nuovi punti di raccolta: a Gaggio; in via Mavora; alla
Cavazzona; davanti alla scuola materna; nel quartiere Venturina; in via Carso e via
Peschiera; e nel quartiere Solimei, in via Nenni. L’ampliamento è volto all’ulteriore
qualificazione del servizio, sempre più apprezzato e utilizzato dagli utenti.
Prontobus va prenotato, dalle 8 alle 18, nei giorni feriali, al numero 840-001100. Da
un elenco di fermate si scelgono quella di partenza e quella di arrivo, oltre agli orari.
Le corse per il giorno stesso devono essere prenotate almeno con un’ora di anticipo.
Lo stesso viaggio può essere prenotato da una o più persone. Il servizio è attivo dal
lunedì al venerdì, esclusi festivi, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30. Per gli
spostamenti all’interno dell’area di Castelfranco dalle 7 alle 12 e dalle 14.30 alle
19.30.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Sara Zanoli: 347-8666320
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