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TARIFFA N.41/D/VENETO “Daily Pass” 

 

§1.- Limiti di applicazione 

La presente tariffa determina il prezzo dei titoli integrati tra Verona e Venezia, per l’utilizzo dei servizi 

di trasporto regionale di Trenitalia tra Verona e Venezia, i servizi di trasporto pubblico locale urbano 

nelle città di Verona e Venezia e del bike sharing di Verona. 

 
I titoli integrati giornalieri prevedono la possibilità di viaggiare: 

o Mestre Daily Pass: nell’area urbana di Venezia utilizzando il servizio urbano su gomma, e a 
fune (People Mover) di AVM/Actv, ad esclusione del servizio da/per l'Aeroporto Marco Polo 
di Venezia, e il servizio ferroviario metropolitano di Trenitalia (stazioni de Venezia S. Lucia, 
Venezia Mestre, Venezia Porto Marghera, Venezia Carpenedo, Venezia Mestre Ospedale);  

o Verona Daily Pass: nell’area urbana di Verona, utilizzando il servizio urbano di ATV e il 
servizio bike sharing di Clear Channel, oltre al trasporto su ferro di Trenitalia tra le stazioni di 
Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo; 

o Venezia – Verona Daily Pass: in entrambe le aree urbane con o senza navigazione con i 
servizi sopra elencati (AVM/Actv, ATV e Clear Channel), e tramite il servizio regionale di 
Trenitalia sulla tratta Venezia-Verona per lo spostamento tra le aree stesse. 

o Mestre – Verona Daily Pass: in entrambe le aree urbane, senza navigazione, con i servizi 
sopra elencati (AVM/Actv, ATV e Clear Channel) e tramite il servizio regionale di Trenitalia 
sulla tratta Venezia-Verona per lo spostamento tra le aree stesse. 

Il servizio ferroviario di Trenitalia e quello operato da altro vettore, sono da considerarsi contratti di 

trasporto distinti anche con riguardo ai rapporti con la clientela che saranno di volta in volta disciplinati 

dalle condizioni generali di trasporto applicate dal vettore che ha effettuato il servizio. 

 

§2.- Titoli e Prezzi 

 

I titoli di viaggio integrati e i relativi prezzi sono riportati nella tabella: 

 

Titoli Descrizione TARIFFA 

Verona Daily Pass Biglietto giornaliero Area Urbana di Verona 7,50 € 

Mestre Daily Pass Biglietto giornaliero Area Urbana di Venezia  5,00 € 

Venezia - Verona Daily 

Pass 

Biglietto giornaliero Aree Urbane Verona-Venezia 39,50€ 

Mestre – Verona Daily Pass  

senza navigazione 

Biglietto giornaliero Aree Urbane Verona-Venezia  23,00 € 

 

 

§3.- Condizioni di Utilizzo 
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I titoli di viaggio integrati hanno una validità di 24 ore dalla prima convalida, che il passeggero deve 

effettuare sull’app di acquisto in autoconvalida. 

  

I titoli di viaggio integrati non sono nominativi. 

 

§4.- Canali di Vendita 

I titoli di viaggio sono venduti tramite App di AVM e App “OpenMove way” di Lucian. 

 

§5.- Rimborsi e indennità 

I titoli di viaggio integrati Daily Pass non sono rimborsabili.  

Per quanto riguarda le indennità si applica quanto disposto al punto 8 della Parte III – Trasporto 

Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§6.- Modifiche al contratto 

Non sono previste modifiche  

 

§7.- Riduzioni 

Non sono previste riduzioni  

 

§8.- Irregolarità ed abusi 

Il passeggero che risulti in possesso di biglietto scaduto, non convalidato o contraffatto viene 

regolarizzato in base alle norme in vigore presso il vettore accertante e limitatamente alla tratta di 

competenza.  

Il biglietto non è cedibile. 

Per Trenitalia si applica quanto disposto al punto §5.-Irregolarità ed abusi della Tariffa n.39/21/ Veneto 

alla Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

Per quanto non previsto si rimanda alla Parte I – Norme Comuni e alla Parte III – Trasporto Regionale 

delle Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri di Trenitalia. 

 

§9.- Norme Generali 

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda a quanto previsto nelle Condizioni Generali di 

Trasporto del vettore che effettua il servizio. 


