TABELLA TARIFFE URBANE DI BIELLA OPERATIVE DAL 1 Gennaio 2020
ai sensi della D.G.C. n°409 del 18/11/2019
Titoli di viaggio validi su tutte le tratte urbane all’interno del territorio comunale di Biella*
Descrizione
Prezzo Note
BIGLIETTO
CORSA SEMPLICE
ABBONAMENTO
MENSILE ORDINARIO

€ 1,50

• Biglietto valido 60 minuti dalla convalida.

€ 31,50

• Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese.

ABBONAMENTO
MENSILE
ANZIANI

€ 15,00

ABBONAMENTO
MENSILE AGEVOLATO

€ 15,00

• Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese;
• È riservato a persone con un’età maggiore di 65 anni;
• È vendibile ed utilizzabile solo dietro presentazione di un documento di identità in
corso di validità.
• Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese;
• Acquistabile solo previa consegna dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Biella
agli aventi diritto;
• Vendibile ed utilizzabile solo dietro presentazione di un documento di identità in
corso di validità.

• Vale dal 1° all’ultimo giorno del mese;
• Riservato a studenti residenti a Biella, con un’età inferiore a 26 anni e con autocertificazione
obbligatoria accompagnata da copia di carta d’identità in corso di validità;
Per l’acquisto degli abbonamenti è necessario dotarsi di smartcard BIP. Il costo previsto per il rilascio della smartcard è di
5,00 €. La smartcard è comunque valida anche dopo la data di scadenza indicata sulla stessa. Eventuali diverse disposizioni
in ordine alla scadenza delle smartcard saranno prontamente rese note all’utenza mediante i consueti canali di informazione.
ABBONAMENTO
MENSILE
STUDENTI

€ 9,00

* Si precisa che le tratte urbane si estendono all'interno dei confini del territorio comunale, riportati in dettaglio nella
seguente tabella, la quale si riferisce esclusivamente ai limiti di validità delle tariffe urbane sopra riportate.
7a

Direttrice

OROPA
ANDORNO
CANDELO
GAGLIANICO
OCCHIEPPO INFERIORE
PETTINENGO
POLLONE
PONDERANO
PRALUNGO e TOLLEGNO
RONCO
SAVAGNASCO (S.S. Trossi)
VIGLIANO

Paline che costituiscono l’estremo di validità delle Tratte Urbane
Oropa Funivie
Via Ogliaro n° civico 84 (fronte Confezioni Rossi)
Via Candelo - angolo Via P. Antoniotti
Via Cottolengo - angolo Via Padre Mino (fronte Cottolengo)
Via Ivrea - angolo Via Pollone
Via Pettinengo - angolo Strada Vaglio Colma (Neggia)
Strada della Burcina - angolo Strada delle Betulle
Via Rosselli - angolo Via Gersen
Bivio Pralungo e Tollegno (Distributore)
Via della Vittoria - angolo Via Coda (San Rocco)
Corso Europa - angolo Corso San Maurizio
Via Milano - angolo Via San Quirico (fronte Microlink)

L’utente che sale e scende all’interno di tali estremi si doterà a terra di un titolo di viaggio urbano (non vendibile a
bordo); in alternativa potrà acquistare dal conducente un biglietto di classe (o fascia) 1, che non avrà validità oraria
e consentirà un viaggio in coincidenza con la prima corsa utile (e solo all’interno dei limiti territoriali sopra riportati).
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