
 

 

 

 
 
 
 

IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA e in 
PROVINCIA di MILANO MONZA E BRIANZA 

 
E’ un’agevolazione, valida per tutti i servizi di trasporto pubblico in Lombardia (escluse le 
eccezioni già previste per la CRT regionale), che prevede l’emissione dei seguenti titoli di 
viaggio:  
 

• Giornaliero : valido nel giorno in cui è stata effettuata la convalida fino al termine del 
servizio. Tariffa 16,00 €. 
• Bigiornaliero : valido nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nel giorno 
successivo fino al termine del servizio. Tariffa 27,00 €. 
• Trigiornaliero valido nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei due giorni 
successivi fino al termine del servizio. Tariffa 32,50 €. 
• Settimanale valido nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 6 giorni 
successivi fino al termine del servizio. Tariffa 43,00 €. 
• Mensile valido nel mese di riferimento. Tariffa 107,00 €. 
• Trimestrale : valido 3 mesi consecutivi. Tariffa 308,00 €. 
• Annuale : valido 12 mesi consecutivi. Tariffa 1.027,50 € 
 
• Mensile Io viaggio ovunque in Provincia di Milano, Monza e Brianza 86,00 € 

 
Informiamo l’utenza che gli abbonamenti 7 giorni, m ensili, 
trimestrali e annuali verranno venduti a tariffe ad eguate al 
01/02/2015 già dal 22/01/2015. 
 
I titoli sono validi sulla rete Autoguidovie indipendentemente dalla tratta effettuata e non 
necessitano di essere accompagnati dalla tessera di riconoscimento AUTOGUIDOVIE. 
I titoli di viaggio sono venduti presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie , gli ATM 
Point , le emettitrici automatiche ferroviarie e di ATM, presso InfoPoint Crema FS, 
InfoPoint S. Donato M3 e le principali rivendite aziendali (consultabili sul sito 
www.autoguidovie.it). 
Gli abbonamenti mensili annuali e trimestrali devono essere accompagnati dalla nuova 
tessera Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie e presso 
InfoPoint Crema FS, InfoPoint S. Donato M3 compilando l’apposito modulo e 
consegnando due fototessere; alla consegna del modulo verrà rilasciata la tessera 
provvisoria. 
     
Nel caso il titolo di viaggio venga ricaricato su tessera elettronica occorre conservare lo 
scontrino di ricarica per viaggiare sui mezzi Autoguidovie. In caso di mancato utilizzo o 
smarrimento il titolo non può essere rimborsato. 
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