ABBONAMENTO “URBANO” MONOLINEA
Potete viaggiare all’interno del Comune di Mantova sulla specifica
linea arancione (urbana) cui siete abbonati e sulle linee arancione
di area urbana e blu (interurbane) che coprono la stessa tratta.

LINEE URBANE

R

BIGLIETTO “URBANO”
Potete viaggiare su tutte le corse arancione (urbane)
all’interno del Comune di Mantova per un solo viaggio
(biglietto di corsa semplice) oppure entro la scadenza
del titolo di viaggio (biglietto a tempo 60 minuti).
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da QUI
puoi raggiungere:

ABBONAMENTO “URBANO” INTERA RETE
Potete viaggiare su qualsiasi linea arancione e blu (urbana, area
urbana, interurbana) entro il Comune di Mantova.

• Comune di Mantova
• Centro storico

CityPass è il nuovo sistema di circolazione
delle linee interurbane.
Segnalate le vostre impressioni, commenti e

ABBONAMENTO DI “AREA URBANA” MONOLINEA
Potete viaggiare in area urbana sulla specifica linea arancione di
area urbana cui siete abbonati o su qualsiasi linea blu interurbana
in sovrapposizione ad essa più qualsiasi linea arancione e blu
(urbana, area urbana, interurbana) entro il Comune di Mantova.

proposte migliorative al numero 0376.401.450
(ufficio URP della Provincia di Mantova), al
sito www.apam.it o negli infopoint delle
stazioni passanti.

BIGLIETTO DI “AREA URBANA”
Potete viaggiare su qualsiasi corsa arancione (urbana
e di area urbana), nei limiti della classe tariffaria ed
entro la scadenza del titolo di viaggio (biglietto a tempo 60 minuti).

• Università
• STAP Regione Lombardia
• Tribunale
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• Prefettura

ABBONAMENTO DI “AREA URBANA” INTERA RETE
Potete viaggiare nei limiti della classe tariffaria per cui vale l’abbonamento su tutte le linee arancione (di area urbana e urbane)
più tutte le linee blu (interurbane) che transitano in area urbana e
entro il Comune di Mantova.

• MAMU centro congressi
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• Camera di Commercio
• Poste Centrali
• Teatro Sociale

Linee
di area urbana

Linee
interurbane

Circolare arancione (oraria)

FS

stazione passante FS

Circolare arancione (antioraria)

R

stazione passante RISORGIMENTO

B

stazione passante
BORGOCHIESANUOVA

N

n. di linea interurbana transitante
in urbano

Due Pini - Lunetta - Virgiliana/Tripoli
Angeli - Valletta Valsecchi/Verzellotto
Buscoldo - Formigosa/Ponte XXI
Ospedale nuovo
Colle Aperto/Bancole
Est/Montata Carra
Bancole Sgarzari - Cappelletta

ABBONAMENTO “INTERURBANO”
Potete viaggiare su tutte le linee blu (interurbane) che coprono la
tratta compresa nell’abbonamento più tutte le linee blu (interurbana) e arancione (di area urbana e urbane) all’interno del Comune
di Mantova.

BIGLIETTO “INTERURBANO”
Potete viaggiare su una tratta interurbana corrispondente alla classe tariffaria acquistata fino alla stazione
passante di Mantova di riferimento più un prolungamento da tale stazione verso un’altra stazione passante, effettuato dalla stessa corsa o da altra corsa blu
(interurbana), o viceversa.

ABBONAMENTO “INTERURBANO” INTEGRATO
Potete viaggiare su tutte le linee blu (interurbane) che coprono la
tratta compresa nell’abbonamento più tutte le linee blu (interurbana) e arancione (di area urbana e urbane) all’interno del Comune
di Mantova; inoltre potete viaggiare fuori dal Comune di Mantova,
entro l’area urbana, su tutte le tratte di area urbana in sovrapposizione alla tratta interurbana per cui vale l’abbonamento.

BIGLIETTO “INTERURBANO” INTEGRATO
Potete viaggiare su una tratta interurbana corrispondente alla classe tariffaria acquistata fino alla stazione
passante di Mantova di riferimento più un prolungamento da tale stazione verso un’altra stazione passante, effettuato dalla stessa corsa o da altra corsa
interurbana più una tratta urbana, o viceversa.

Le fermate di:

da QUI
puoi raggiungere:

P

viale Piave*

M

viale Montello

S

via Sant’Alessio

13 55

• Palazzo Ducale

58 59

• Duomo

13

Mantova - Montanara

N

viale P. Nenni

Mantova - S. Silvestro - Montanara

V

via Pomponazzo

• Museo Archeologico

T

via Trieste

• Camera di Commercio

Mantova - Levata

• Teatro Comunale F. Bibiena

sono effettuate dai bus interurbani
e offrono l’interscambio con le linee
della rete urbana e di area urbana.

• Accademia Virgiliana
• Istituto d’Arte G. Romano
• Questura

* fermata provvisoria in attesa della riorganizzazione viabilistica di P.ta Mulina

• Museo Diocesano

LINEE DI AREA URBANA
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da QUI
puoi raggiungere:
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da QUI
puoi raggiungere:
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• Sede 2 Provincia di Mantova
• Centro per l’impiego
• Sport Village

FS

R

B

da QUI
puoi raggiungere:

• ITIS E. Fermi

• Sede 1 Provincia di Mantova
• Tribunale
• Liceo Scientifico Belfiore
• Istituto Tecnico per Geometri
C. D’Arco
• Istituto Tecnico Commerciale
A. Pitentino

• Poste italiane

• Istituto Tecnico per Attività
Sociali A. Mantegna

• Sede INAIL

• Istituto Magistrale

• TEA

• A.L.E.R.

• ENAIP

• Palazzo Te

• Istituto Superiore Bonomi
Mazzolari

• Stadio

• Ospedale Carlo Poma

• ARPA Regione Lombardia

• Palazzo Alpi
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• Piscina Comunale Dugoni

• IPSIA Leonardo Da Vinci
• Ospedale Carlo Poma
• Camere mortuarie
• Clinica San Clemente
• Centro Sportivo I.A.C.P.
A.L.E.R.

Stranger? Estrañero? Étranger?

Visit www.apam.it to find complete informations in your language
Visite www.apam.it para encontrar informaciones completas en su lengua
Visitez www.apam.it pour trouver des informations complètes dans votre langue

