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TARIFFA N.41/11/B MARCHE TRENOANCONABUS (B.I.G.) 

 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato e consente di 

viaggiare sui treni regionali in seconda classe e sui servizi bus della Aziende aderenti (ATMA Soc. Cons. 

per Azioni e Conerobus SpA.), in base alle fasce chilometriche riportate nella tabella prezzi. 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO  

§1.- Limiti di applicazione  

La Tariffa 41/11/B TRENOANCONABUS (B.I.G.) consente di viaggiare sui treni regionali di 

Trenitalia nella sola 2^ classe, da e per le stazioni appartenenti al nodo di Ancona (Ancona Centrale, 

Ancona Torrette, Ancona Stadio, Varano, Palombina) e sui servizi bus urbani (ATMA) ed extraurbani 

(Conerobus), ma esclusivamente nell’ambito del perimetro urbano e nei limiti delle fermate previste da 

tale servizio. 

§2.- Utilizzo e validità del biglietto  

Il Biglietto Integrato Giornaliero TRENOANCONABUS consente di effettuare un viaggio di andata e 

ritorno in treno, è utilizzabile fino alle ore 23.59 del giorno prescelto indicato sul biglietto ed è valido 

per le 4 ore successive a ciascuna convalida, da effettuarsi sia per il viaggio di andata che per quello di 

ritorno. 

§3.- Canali di vendita 

Il Biglietto Integrato Giornaliero TRENOANCONABUS è acquistabile presso le biglietterie Trenitalia 

della regione Marche e presso le Agenzie di Viaggio Full.  

§3.- Prezzi 

Al servizio integrato vengono introdotti i seguenti prezzi:  

 

TABELLA PREZZI 

 

TRENOANCONABUS 
TIPOLOGIA DI BIGLIETTI 

PREZZI 

B.I.G. TRENOANCONABUS da 20 km € 5,60 

B.I.G. TRENOANCONABUS da 30 km € 8,10 
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B.I.G. TRENOANCONABUS da 40 km € 9,50 

B.I.G. TRENOANCONABUS da 50 km € 10,80 

B.I.G. TRENOANCONABUS da 60 km € 11,90 

B.I.G. TRENOANCONABUS da 70 km € 12,90 

B.I.G. TRENOANCONABUS da 80 km € 13,80 

B.I.G. TRENOANCONABUS da 90 km € 14,90 

 

§4.- Modifiche del contratto 

Il Biglietto Integrato Giornaliero TRENOANCONABUS non è cedibile né rimborsabile e va 

convalidato in stazione o sul bus, sia prima del viaggio di andata che di quello di ritorno. 

E’ consentito una sola volta il cambio della data del viaggio, gratuitamente presso le Biglietterie 

Trenitalia, e con applicazione di eventuali commissioni presso le agenzie di viaggio. Il cambio deve 

essere richiesto entro le ore 23.59 del giorno precedente la data indicata sul biglietto.  

Non è ammesso il cambio itinerario e/o di tariffa. 

§5.- Irregolarità ed abusi 

Per qualsiasi irregolarità ed abuso si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi delle 

tariffe n.39/11/Marche e n.40/11/Marche. 

 

Per quanto non espressamente citato valgono le norme previste nella Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto. 


