-20/-30%
scontistica
TITOLI DI VIAGGIO
Scontistica su titoli di viaggio rispetto alla tariﬀa
ordinaria (¤ 1.50 biglietto corsa singola UP, ¤ 12.90
biglietto multicorsa UP).

20% per un quantitativo
superiore a 1.000 e fino a 5.000 corse.
biglietto corsa singola UP ¤ 1,20
biglietto multicorsa UP ¤ 10,32

30% per un quantitativo
superiore a 5.000 corse.
biglietto corsa singola UP ¤ 1,05
biglietto multicorsa UP ¤ 9,03

BIGLIETTO OMAGGIO AI
CLIENTI DEI NEGOZI DEL
CENTRO STORICO
Con un acquisto di almeno € 30 in uno dei negozi
aderenti in omaggio un biglietto corsa singola UP.
Scopri i negozi aderenti sull'APP Enjoy Perugia o
su www.enjoyperugia.it
SCARICA

L’APP DEL CENTRO STORICO

ENJOY
PERUGIA

CON MINIMETRÒ
RISPARMI DENARO,
TEMPO E RISPETTI
L’AMBIENTE!
I servizi di Minimetrò:
Trasporto biciclette è gratuito. La salita e
discesa è consentita nelle stazioni di Pian di
Massiano e Pincetto. I bambini di età inferiore ai
12 anni possono salire sulle vetture con la
bicicletta solo se accompagnati da un adulto.
GRATUITÀ BAMBINI FINO A 6 ANNI DI ETÀ,
accompagnati da un adulto pagante, ﬁno ad un
massimo di un minore per ciascun adulto.
Trasporto passeggini: in ogni stazione, ingresso
riservato ai passeggini ed in ogni vettura ci sono
n. 2 spazi riservati al trasporto dei passeggini.
Tutte le stazioni sono dotate di ascensori, rampe
per l’accesso, percorsi podotattili, mappe tattili e,
la stazione di Pian di Massiano è anche dotata di
scale con corrimano per facilitare l’accesso.
In ogni stazione è previsto un ingresso riservato
agli utenti diversamente abili ed in ogni vettura
c’è uno spazio riservato per il passeggero in
carrozzella.

CONDIZIONI GENERALI
Rinnovo abbonamenti (ordinari e studenti) anche presso le
biglietterie automatiche Minimetrò. Prima emissione e
rinnovo presso le biglietterie aziendali Busitalia (giorni ed
orari di apertura www.fsbusitalia.it).
I biglietti si possono acquistare presso le biglietterie
automatiche Minimetrò, presso le rivendite autorizzate e i
punti vendita Busitalia. I biglietti over 65 si possono
acquistare anche presso gli infopoint di Pian di Massiano e
Piazza Matteotti (centro storico).
Tutti i titoli di viaggio consentono di viaggiare oltre che sul
Minimetrò, anche sulle linee autobus urbane di Busitalia di
Perugia, Corciano e Torgiano; sulle linee autobus del servizio
extraurbano all'interno del territorio dei comuni di Perugia,
Corciano e Torgiano, per i cittadini ivi residenti, sulle linee
ACAP (Telebus e Buxi) del servizio urbano di Perugia e
Corciano, sulla rete ferroviaria Umbria Mobilità e FS
Trenitalia, all'interno del comune di Perugia.

CON MINIMETRÒ

SCEGLI
IL TUO

RISPAR
MIO!
Minimetrò oﬀre molte tariﬀe
scontate tra cui trovare quella
più adatta alle tue esigenze.
Con Minimetrò risparmi
denaro, tempo e rispetti
l’ambiente.

CHI LO PROVA,
LO APPROVA.

abbonamenti
FAMIGLIA*
TRIMESTRALE FAMIGLIARE +1 UP
Nominativo per il titolare + 1 nominativo famigliare
con utilizzazione non contemporanea.

¤

140,00

TRIMESTRALE FAMIGLIARE +2 +3 +4 UP
Nominativo per il titolare +2 +3 o +4 nominativi
famigliari con utilizzazione non contemporanea.

¤

147,00

ANNUALE FAMIGLIARE +1 UP
Nominativo per il titolare +1 nominativo famigliare con
utilizzazione non contemporanea.

¤

457,00

ANNUALE FAMIGLIARE +2 +3 +4 UP
Nominativo per il titolare +2 +3 o +4 nominativi
famigliari con utilizzazione non contemporanea.

¤

477,00

*Consentono la libera circolazione per 90 o 365 giorni
dalla data di emissione per l’intera rete UP.
I nominativi aggiunti al titolare devono appartenere al
nucleo famigliare ed essere registrati sulla tessera di
abbonamento.

CONVENZIONE CON
ASS. NAZIONALE
FAMIGLIE NUMEROSE
Corsa singola UP: ¤ 1,05
10 multiviaggi UP: ¤ 9,03
GRATUITÀ BAMBINI FINO A 6 ANNI DI ETÀ
Per informazioni contattare il n. 0755058753
o consultare il sito www.minimetrospa.it

speciale
OVER 65

abbonamenti
STUDENTI*

TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI PER
UTENTI CON ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI

MENSILE STUDENTI UNIVERSITARI UP
¤ 45,00

Corsa semplice Over 65 UP: ¤

1,20

Validità corsa 70 minuti dalla prima convalida.
Può essere utilizzato da passeggeri con età superiore
ai 65 anni. Su Minimetrò riutilizzo dopo 20 min. dalla
convalida in uscita.

10 multiviaggi Over 65 UP: ¤

11,10

Validità corsa 70 minuti dalla prima convalida. Validità
titolo 1 anno dalla prima convalida.
Può essere utilizzato da passeggeri con età superiore
ai 65 anni.

abbonamenti
PENSIONATI
E INVALIDI
MENSILE PENSIONATI ED INVALIDI UP
¤ 31,00
Consente la libera circolazione per 1 mese solare.
È personale. Riservato ai pensionati ed invalidi.

TRIMESTRALE PENSIONATI
ED INVALIDI UP
¤ 78,00

Consente la libera circolazione per 3 mesi solari.
È personale. Riservato ai pensionati ed invalidi.

Consente la libera circolazione per 30 giorni dalla
data di emissione per l’intera rete UP. È personale.
Riservato agli studenti iscritti all’Università
degli Studi di Perugia.

TRIMESTRALE STUDENTI
UNIVERSITARI UP
¤ 110,00

Consente la libera circolazione per 90 giorni dalla
data di emissione per l’intera rete UP. È personale.
Riservato agli studenti iscritti all’Università
degli Studi di Perugia.

ANNUALE STUDENTI UNIVERSITARI UP
¤ 296,00
Consente la libera circolazione dal 1° settembre al
31 agosto. È personale. Riservato agli studenti
iscritti all’Università degli Studi di Perugia.

ANNUALE SCOLASTICO UP
¤ 296,00

Consente la libera circolazione dal 1° settembre al
31 agosto. È personale.
*Il rinnovo può essere eﬀettuato presso le
biglietterie automatiche Minimetrò con il codice
PIN (4 cifre) riportato sulla ricevuta
dell’abbonamento precedentemente
emesso/rinnovato.

titoli di viaggio
ORDINARI UP
CORSA SINGOLA UP
¤ 1,50

Validità 70 minuti dalla prima convalida.
Su Minimetrò riutilizzo dopo 20 min. dalla
convalida in uscita.

10 MULTIVIAGGI UP
¤ 12,90

Validità 70 minuti dalla prima convalida. Validità
titolo 1 anno dalla prima convalida. Valido per 10
corse. Può funzionare in formula cumulativa.

CARD TURISTICO 1 GIORNO UP
¤ 5,40
Validità 24 ore dalla prima convalida.

titoli di viaggio
Con un solo titolo puoi viaggiare in Umbria senza
limitazioni di tratta su autobus urbani ed
extraurbani, Minimetrò di Perugia, battelli sul lago
Trasimeno, treni regionali e funicolare di Orvieto.
CORSA UMBRIA GO1 (validità 1 giorno)

¤ 15,00

26,00
CORSA UMBRIA GO3 (validità 3 giorni) ¤ 33,00
CORSA UMBRIA GO7 (validità 7 giorni) ¤ 45,00
CORSA UMBRIA GO2 (validità 2 giorni) ¤

Abbonamenti:

¤ 120,00
UMBRIA GO90 (validità 3 mesi) ¤ 325,00
UMBRIA GO365 (validità 12 mesi) ¤ 1.080,00
UMBRIA GO30 (validità 1 mese)

