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TARIFFA N. 41/14/A 
 
La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto integrato sulla tratta 
Foggia – Manfredonia (1). 
 
Per accedere al sistema di trasporto integrato è necessario essere in possesso di una delle seguenti 
tipologie di biglietti, acquistabili presso i punti di vendita autorizzati: 
 
a) Biglietto di corsa semplice 
Viene rilasciato a vista ed è valido 60’ dall’ora della convalida; 
I prezzi dei biglietti sono i seguenti: 
 

TARIFFA N. 41/14/A 
BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE 

FASCIA 
KM 

RELAZIONE 

1-10 Siponto – Manfredonia o viceversa € 1,10 

36-40 Foggia – Manfredonia o viceversa € 2,80 

36-40 Foggia – Siponto o viceversa € 2,80 

 
 
b) Abbonamento settimanale 
E’ valido dal lunedì alla domenica della medesima settimana. 
I prezzi dell’abbonamento sono i seguenti: 
 

TARIFFA N. 41/14/A 
ABBONAMENTO SETTIMANALE ORDINARIO 

 
TARIFFA N. 41/14/A 

ABBONAMENTO SETTIMANALE RIDOTTO 
FASCIA 

KM 
RELAZIONE  

FASCIA 
KM 

RELAZIONE 

1-10 Siponto – Manfredonia o viceversa € 6,70  1-10 Siponto – Manfredonia o viceversa € 6,03 

36-40 Foggia – Manfredonia o viceversa € 22,70  36-40 Foggia – Manfredonia o viceversa € 20,43 

36-40 Foggia – Siponto o viceversa € 22,70  36-40 Foggia – Siponto o viceversa € 20,43 

 
 
c) Abbonamento mensile 
E’ valido sino all’ultimo giorno del mese per il quale è stato rilasciato.      
I prezzi dell’abbonamento sono i seguenti: 
 

TARIFFA N. 41/14/A 
ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO 

 
TARIFFA N. 41/14/A 

ABBONAMENTO MENSILE RIDOTTO 
FASCIA 

KM 
RELAZIONE  

FASCIA 
KM 

RELAZIONE 

1-10 Siponto – Manfredonia o viceversa € 24,50  1-10 Siponto – Manfredonia o viceversa € 22,05 

36-40 Foggia – Manfredonia o viceversa € 77,00  36-40 Foggia – Manfredonia o viceversa € 69,30 

36-40 Foggia – Siponto o viceversa € 77,00  36-40 Foggia – Siponto o viceversa € 69,30 

                                            
(1) In deroga a quanto previsto al punto 2 Parte III – Itinerari e prezzi - delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, la 

distanza chilometrica fra gli impianti viene desunta dalle tavole polimetriche della Regione Puglia. 
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Per gli abbonamenti indicati ai precedenti punti b) e c) il rilascio avviene su esibizione del 
tesserino di identificazione SITA o di uno dei documenti di riconoscimento ritenuti validi dalle 
FS. Il numero del tesserino o del documento di riconoscimento esibiti devono essere riportati sul 
biglietto. Prima di iniziarne l’utilizzazione gli abbonamenti devono essere convalidati. Il biglietto 
consente di effettuare, nei termini della validità, un numero illimitato di viaggi. E’ consentita 
l’effettuazione di fermate intermedie. 

Identificazione personale: gli abbonamento sono personali e incedibili  e devono essere esibiti, a 
richiesta del personale di controlleria, unitamente al documento di riconoscimento o al tesserino di 
identificazione SITA i cui estremi sono riportati sul biglietto. 

Rimborsi o sostituzione del biglietto: i biglietti rilasciati in base alla presente tariffa non sono 
rimborsabili o sostituibili in nessun caso. 

Irregolarità:  le irregolarità riscontrate sui treni e sugli autobus del servizio integrato vengono 
definite secondo quanto stabilito dall’art. 32 della Legge Regionale - Regione Puglia - n. 18 del 31 
ottobre 2002. 
Al servizio integrato sono ammessi i viaggiatori muniti di biglietti di viaggio di una delle aziende 
partecipanti valevoli per destinazioni situate oltre Foggia o Manfredonia. 
Ai viaggiatori in servizio locale sulla tratta Foggia - Manfredonia possono essere rilasciati 
unicamente biglietti e abbonamenti di cui alla presente tariffa con esclusione di ogni altra tipologia 
di biglietto. Ai possessori di biglietti FS di tipo gratuito è consentito utilizzare i soli servizi FS. 


