
 
Numero Unico 840 151 152 

 

AVVISO AGLI ABBONATI 
 

FACILITAZIONI AGLI UTENTI DELLA LINEA  
(BOLOGNA ) - CASALECCHIO - VIGNOLA  

 
POSSESSORI DI ABBONAMENTI MENSILI ATC: 
 
A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2010 abbiano acquistato almeno 2 abbonamenti mensili ATC sulla linea 
(Bologna)-Casalecchio-Vignola viene permesso l’ utilizzo gratuito della linea ferroviaria nel mese di Maggio; senza 
necessità di passare in biglietteria sarà sufficiente, in caso di controllo, mostrare la tessera e 2 abbonamenti dei 
mesi precedenti (gennaio/aprile 2010) riportanti lo stesso numero di tessera. 
 
A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2010 abbiano acquistato almeno 2 abbonamenti mensili ATC con origine 
o destinazione in località che convergono sulla linea ferroviaria (Bologna)-Casalecchio-Vignola viene permesso l’ 
utilizzo gratuito della linea ferroviaria nel mese di Maggio; senza necessità di passare in biglietteria sarà 
sufficiente, in caso di controllo, mostrare la tessera e 2 abbonamenti dei mesi precedenti (gennaio/aprile 2010) 
riportanti lo stesso numero di tessera. 
Dovranno pertanto acquistare un abbonamento ATC solo per le restanti zone. 
 
Esempio: 
utente con 2 abbonamenti mensili Gennaio/Aprile 2010, 
origine Serravalle – destinazione Bologna (4 zone con interscambio bus - ferrovia a Bazzano) : 
utilizzo gratuito Bonus di Maggio tratta ferroviaria Bazzano – Bologna ( 3 zone); 
acquisto abbonamento mensile ATC solo per la tratta Serravalle – Bazzano ( 1 zona) 
 
Coloro che intendono utilizzare anche il servizio urbano ATC dovranno acquistare l’integrazione urbana al prezzo 
di €. 15,00, presso i punti vendita FER e ATC per il mese di Maggio 2010 riportando sulla stessa il numero di 
tessera. 
Possono acquistare l’integrazione urbana per il mese di Maggio anche coloro che nei due mesi tra gennaio ed 
aprile non l’avevano acquistata. 
 
POSSESSORI DI ABBONAMENTI ANNUALI ATC: 
 
A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale ATC, valido al 30 aprile 2010, sulla linea (Bologna)-
Casalecchio - Vignola, viene permesso l’ utilizzo gratuito della linea ferroviaria nel mese successivo alla scadenza; 
senza necessità di passare in biglietteria sarà sufficiente, in caso di controllo, mostrare l’ abbonamento 
 
A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale ATC, valido al 30 aprile 2010, con origine o 
destinazione in località che convergono sulla linea ferroviaria (Bologna)-Casalecchio-Vignola viene permesso l’ 
utilizzo gratuito della linea ferroviaria nel mese successivo alla scadenza; senza necessità di passare in biglietteria 
sarà sufficiente, in caso di controllo, mostrare l’ abbonamento. 
Dovranno pertanto acquistare un abbonamento mensile ATC solo per le restanti zone: 
 
Esempio: 
utente con l’ abbonamento annuale valido al 30 aprile 2010, 
origine Serravalle – destinazione Bologna ( 4 zone con interscambio bus ferrovia a Bazzano) : 
utilizzo gratuito Bonus per la tratta ferroviaria Bazzano – Bologna (3 zone) nel mese successivo alla scadenza  
 
acquisto abbonamento mensile ATC solo per la tratta Serravalle – Bazzano (1 zona). 
 
Coloro che avevano acquistato l’integrazione urbana da 180 o 130 Euro dovranno dotarsi dell’integrazione all’area 
urbana di Bologna da 15 Euro per poter utilizzare l’abbonamento nel mese di maggio. 
 
Coloro che hanno un abbonamento in Convenzione acquistato tramite Convenzioni di Mobility Management 
stipulate con Aziende/Enti  con almeno un estremo sulla direttrice Bologna - Vignola e valido al 30/4/2010, al 
momento del rinnovo avranno diritto ad uno sconto del 50% di 1/12 del prezzo dell’abbonamento (relativamente 
alla tratta extraurbana).  
 
Per informazioni relative alla tariffa e alle zone residue rivolgersi a FER (Numero Unico 840 151 152 - 
http://www.fer-online.it) 


