
TARIFFE Il biglietto dà diritto di salita alla prima corsa disponibile. Le comitive prenotate hanno precedenza di salita a bordo.

PAGAMENTI. È possibile pagare i biglietti, oltre che in contanti, con bancomat e con carta di credito.

 
 
 

 
 
 
 

BIGLIETTO INTERO lun-ven

BIGLIETTO INTERO sabato e festivi
Un bambino fino a 5 anni di età, viaggia gratis per ogni adulto pagante.

PER I GRUPPI valgono le tariffe del BIGLIETTO INTERO  Ogni 10 adulti paganti l’undicesimo è gratuito.

PRENOTAZIONI COMITIVE tel. 011/5764733-750. Nei giorni feriali è necessario che i gruppi di almeno 10 persone effettuino precedentemente la 
prenotazione versando il dovuto tramite bonifico bancario almeno 5 giorni lavorativi prima rispetto alla data prenotata.

corsa semplice € 4,00

corsa semplice € 6,00

andata e ritorno € 6,00

andata e ritorno € 9,00  

BIGLIETTO RIDOTTO lun-ven andata e ritorno € 4,00
• OVER 65

• SCUOLE Per i gruppi scolastici ogni 20 studenti paganti vengono emessi 2 ulteriori biglietti gratuiti per gli insegnanti.

BIGLIETTO RIDOTTO tutti i giorni andata e ritorno € 4,00

• Titolari di ABBONAMENTO TORINO + PIEMONTE CARD in corso di validità e da esibire ai tornelli.

• Titolari di ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE VALLE D’AOSTA
in corso di validità e da esibire ai tornelli. 

BIGLIETTO GRATUITO
•  BIMBI DI ETÀ INFERIORE AI 6 ANNI (UNO PER OGNI PASSEGGERO PAGANTE);
•  1 CLIENTE OGNI 10 PAGANTI IN GRUPPO;
•  2 ACCOMPAGNATORI PER OGNI GRUPPO DI ALMENO 20 STUDENTI;
• I RESIDENTI DELLA COLLINA DI SUPERGA possono utilizzare la tranvia muniti di regolare abbonamento per il trasporto pubblico o di
   biglietto di corsa semplice. Esibire ai tornelli il titolo di viaggio e un documento di identità comprovante la residenza;
• INVALIDI CON TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE rilasciata dalla Regione Piemonte;
   Qualora sulla tessera sia precisato “CON ACCOMPAGNATORE” anche quest’ultimo ha diritto al biglietto gratuito; 
   in caso contrario l’accompagnatore deve pagare il biglietto intero.

CLIENTI CON DISABILITÀ SU CARROZZELLA TRASPORTO BICICLETTE

È consigliabile telefonare preventivamente al numero 011/8997519, indicando al 
personale la richiesta e l’orario di salita. Per ogni bicicletta va pagato un biglietto di corsa 
semplce. In caso di forte affluenza di passeggeri non è possibile trasportare le biciclette.

Il servizio è accessibile ai clienti su carrozzella mediante l’assistenza di 
due accompagnatori, previa segnalazione al numero 011/8997519.
È possibile l’accesso di una sola carrozzella per viaggio. 


