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TARIFFA N.41/11/A MARCHE TRENOMARCHEBUS 
 
 
La tariffa 41/11/A MARCHE TRENOMARCHEBUS è valida per  la determinazione dei prezzi di 
trasporto integrato sulle relazioni riportate nella tabella prezzi. 
 
§1.- Limiti di applicazione 

La Tariffa 41/11/A MARCHE TRENOMARCHEBUS consente di viaggiare sui treni regionali 
nella sola seconda classe, sui bus extraurbani che percorrono in parallelo le tratte previste e sui bus 
urbani della città di Ancona. 
Nell’ambito del territorio urbano di Ancona si può usufruire dei servizi extraurbani effettuati dai 
vettori partecipanti all’integrazione, nei limiti  delle fermate previste da tale servizio. 
 
Le Ditte di autolinee aderenti all’integrazione sono: 
Atma,  
Adriabus, 
Contram Mobilità, 
Trasfer,  
Start Plus. 
 
§2.- Canali di vendita 

Per la clientela è disponibile l’ABBONAMENTO MENSILE nominativo integrato, acquistabile 
presso le biglietterie di Trenitalia della Regione Marche. 
In corso di viaggio l’abbonamento integrato deve essere esibito unitamente ad un valido documento 
di riconoscimento. 
 
§3.- Utilizzo e validità  

L’abbonamento mensile è valido per 30 giorni dalla data di emissione e può essere acquistato sin da 
30 giorni prima dell’inizio di validità. Consente di effettuare un numero illimitato di viaggi 
nell’ambito della relazione acquistata e l’effettuazione di fermate intermedie. 
L’abbonamento mensile non é rimborsabile né sostituibile. 
Non deve essere convalidato e non è cedibile. 
 
§4.- Prezzi 

Al servizio integrato si applicano i seguenti prezzi:  
 

 TABELLA PREZZI 
 

RELAZIONI 
(da e per Ancona) 

PREZZI 
SERVIZI AGGIUNTI 
(compresi nella tariffa) 

FALCONARA €63,80 Servizio bus da Falconara Alta 
CASTELFERRETTI €72,10   

MARINA M.MARCIANO €72,10 Servizio bus da Montemarciano città 

OSIMO STAZIONE €76,80 Servizio bus da Osimo città e da Filottrano 
MARZOCCA €76,80   
CHIARAVALLE €76,80 Servizio bus da Grancetta 
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SENIGALLIA €88,00   
LORETO €90,40 Servizio bus da Loreto città 

MAROTTA €90,40 Servizio  bus da Mondolfo e Ponte Rio 
JESI €90,40   
PORTORECANATI €90,40   
MONTECAROTTO €90,40 Servizio bus da Montecarotto città 
CASTELPLANIO-SERRA 
S.Q. €101.00   

FANO 
€101,00 

Servizio bus da Cupramontana-Maiolati e da Castelplanio 
città 

CIVITANOVA-P.S.ELPIDIO. €101,00 Servizio bus da S. Elpidio a Mare 
PESARO €101,00   
PORTO S.GIORGIO €101,00 Servizio bus da Fermo 
MACERATA €101,00   
FABRIANO €101,00   
S.BENEDETTO- P.to 
d'ASCOLI €101,00 Servizio bus da Porto d'Ascoli 

ASCOLI PICENO €114,00 Servizio bus da Arquata d. Tronto e Balzo di Montegallo 
 
§5.- Irregolarità ed abusi 

Per qualsiasi irregolarità ed abuso si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi 
della Tariffa 40/11/Marche.  
  
Per quanto non espressamente citato valgono le norme previste nella Parte III – Trasporto Regionale 
delle Condizioni Generali di Trasporto.  
 
 
ABBONAMENTO MENSILE TRENOMARCHEBUS – CIRCOLAZIONE AGEVOLATA (50%) 

La Regione Marche con apposita deliberazione ha individuato le categorie di utenti denominate 
“socialmente deboli”, residenti nei Comuni della regione Marche, alle quali è possibile rilasciare 
abbonamenti mensili integrati Trenomarchebus a tariffa agevolata per percorsi prescelti e compresi 
nel territorio delle Marche. 

Possono essere acquistati con uno sconto del 50% presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di 
Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Fano, Jesi, Macerata, Marotta, Fabriano, Falconara M., 
Pesaro, Porto Recanati, Porto S. Giorgio, Senigallia e San Benedetto del Tronto, previa esibizione 
di apposita certificazione rilasciata dai Comuni di residenza o domicilio. 

Gli abbonamenti mensili integrati a tariffa n.41/11/A Marche Trenomarchebus agevolata (50%) 
sono validi solo se esibiti insieme alla Certificazione del Comune e ad un documento di identità, 
hanno la medesima validità degli abbonamenti mensili Trenomarchebus a tariffa 41/11/A, non sono 
rimborsabili o duplicabili e non consentono fermate intermedie. 

Per qualsiasi irregolarità ed abuso si applica quanto disposto nella tariffa n.40/11/Marche - 
ABBONAMENTO MENSILE – CIRCOLAZIONE AGEVOLATA (50%).  
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del punto §5.- Irregolarità ed abusi 
della tariffa n.40/11/Marche 

La seguente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento mensile agevolato 
nell’area regionale delle Marche.” 
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TABELLA PREZZI 

TRENOMARCHEBUS CIRCOLAZIONE AGEVOLATA (50%) 

 

RELAZIONI 
(da e per Ancona) 

PREZZI 
€ 

SERVIZI AGGIUNTI 
(compresi nella tariffa) 

FALCONARA 31,90 Servizio bus da Falconara Alta 
CASTELFERRETTI 36,10   

MARINA M.MARCIANO 36,10 Servizio bus da Montemarciano città 

OSIMO STAZIONE 38,40 Servizio bus da Osimo città e da Filottrano 
MARZOCCA 38,40   
CHIARAVALLE 38,40 Servizio bus da Grancetta 
SENIGALLIA 44,00   
LORETO 45,20 Servizio bus da Loreto città 

MAROTTA 45,20 Servizio  bus da Mondolfo e Ponte Rio 
JESI 45,20   
PORTORECANATI 45,20   
MONTECAROTTO 45,20 Servizio bus da Montecarotto città 
CASTELPLANIO-SERRA 
S.Q. 50,50   

FANO 
50,50 

Servizio bus da Cupramontana-Maiolati e da 
Castelplanio città 

CIVITANOVA-P.S.ELPIDIO. 50,50 Servizio bus da S. Elpidio a Mare 
PESARO 50,50   
PORTO S.GIORGIO 50,50 Servizio bus da Fermo 
MACERATA 50,50   
FABRIANO 50,50   
S.BENEDETTO- P.to 
d'ASCOLI 50,50 Servizio bus da Porto d'Ascoli 

ASCOLI PICENO 57,00 
Servizio bus da Arquata d. Tronto e Balzo di 
Montegallo 

 


