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E’ una agevolazione tariffaria pensata per le famiglie con figli minorenni che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico 
in Lombardia. 
 
I minorenni, appartenenti allo stesso nucleo famigliare, hanno il diritto ad uno sconto sui titoli di viaggio 
mensili e annuali a tariffa ordinaria. 
Si precisa che la scontistica non si applica ai titoli di viaggio già agevolati. 

Abbonamenti ordinari Tariffe Tariffe “Io viaggio in famiglia” 
sconto 20% dal 1/02/2015 Interurbani Dal 1/02/2015 

MENSILE:     

                                  1 zona 37,50 30,00 

                                  1 ½ zone 47,50 38,00 

                                  2 zone 56,00 45,00 

                                  2 ½ zone 63,00 50,00 

                                  3 zone 69,00 55,00 

                                  3 ½ zone 76,00 61,00 

                                  4 zone 84,00 67,00 

                                  4 ½ zone 92,00 74,00 

ANNUALE                  intera rete 488,00 390,00 

Abbonamenti ordinari     

Cumulativi 

MENSILE     

                         Area Piccola 55,00 44,00 

                         Area Media 79,00 63,00 

                         Area Grande 87,00 70,00 

                         Area Plus 1 93,00 74,00 

ANNUALE     

                         Area Piccola 498,00 398,00 

                         Area Media 685,00 548,00 

                         Area Grande 721,00 577,00 

                         Area Plus 1 776,00 621,00 

La scontistica viene applicata secondo le seguenti modalità: 
- 1° figlio a tariffa intera (abbonamento più costoso) 
- 2° figlio sconto del 20% 
- Dal terzo figlio gratuità (abbonamento meno costoso) 

Per poter usufruire dell’agevolazione occorre che il genitore: 
- Compili l’autocertificazione “io viaggio in famiglia – abbonamenti” disponibile sul sito 

www.airpullmanspa.com, presso l’URP Air Pullman sito in Via Roma 200, Solaro (Mi), e sui siti istituzionali 
degli Enti Locali. 

- Consegni presso L’URP Air Pullman il modulo compilato corredato da fototessera per ciascun minore e 
copia del documento di identità del dichiarante 

- Al momento dell’acquisto presenti all’URP Air Pullman il titolo di viaggio già acquistato che da diritto alla 
scontistica con relative tessere di riconoscimento. In ogni caso il titolo di viaggio esibito per usufruire dello 
sconto dovrà avere il medesimo periodo di validità dei titoli di viaggio che si intende acquistare. 

Per quanto non espressamente specificato valgono le norme riportate sulle Condizioni Generali di Viaggio di CAL 
– Airpullman.  
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