
 

 

 

Io Viaggio  
Io Viaggio in Famiglia - Spostamenti occasionali 

I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratis se accompagnati dai familiari. 
Un adulto può trasportare gratuitamente per spostamenti occasionali uno o più ragazzi fino a 14 anni legati da un vincolo 
di parentela. Il rapporto di parentela è autocertificabile tramite il modulo scaricabile in fondo alla pagina, che è valido per 
sessanta giorni dalla firma. I rapporti di parentela validi sono tra genitori-figli, nonni-nipoti, zii-nipoti, fratelli.  
In viaggio, l'accompagnatore dovrà esibire ai controlli, insieme al modulo o alla tessera, anche un documento di 
identità; il minore dovrà esibire il documento di identità solo se viaggia con il modulo di autocertificazione.  
E' consentito l’ingresso a vista attraverso i varchi di ingresso.  

  

Io Viaggio in Famiglia - Abbonamenti 

Sono previsti abbonamenti mensili ed annuali scontati per figli minori di 18 anni all'interno di nuclei familiari dove è 
presente un abbonamento per viaggiare in Lombardia. 
Gli sconti previsti si applicano nella maniera seguente: l'abbonamento del minore più costoso sarà acquistato alla tariffa 
intera, il secondo usufruirà dello sconto del 20% sull'abbonamento a tariffa intera. Dal terzo figlio in poi viene 
riconosciuta la gratuità agli abbonamenti che hanno prezzi inferiori rispetto ai precedenti. Le tariffe degli abbonamenti 
scontati sono consultabili in fondo alla pagina. 
Il rapporto di parentela è autocertificabile tramite il modulo scaricabile in fondo alla pagina.  
Il titolo di viaggio si può acquistare e ricaricare presso la Biglietteria della Funicolare esibendo l’autocertificazione e, 
nel caso in cui non si tratti di più acquisti effettuati contestualmente, delle ricevute di acquisto associate a tessere di 
riconoscimento personali di fratelli/sorelle. 
In ogni caso i titoli di viaggio esibiti per usufruire dello sconto dovranno avere il medesimo periodo di validità del titolo di 
viaggio che si intende acquistare.  
Lôabbonamento scontato verr¨ caricato sulla tessera elettronica personale Itinero emessa da ATM alle condizioni  
ordinarie, di cui lôutente dovr¨ in ogni caso essere dotato, verr¨ inoltre rilasciato uno scontrino di ricarica recante la tariffa  
e la tipologia di abbonamento. Lo scontrino dovr¨ essere esibito unitamente alla tessera ai controlli.
   

Io Viaggio ovunque in Lombardia 

Giornaliero  
Costo 15,50 € 
Il titolo di viaggio permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata 
la convalida fino alla fine del servizio. 
 
Bigiornaliero  
Costo 26,00 €  
Il titolo di viaggio permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata 
la convalida e nel giorno successivo fino alla fine del servizio  
 
Trigiornaliero  
Costo 31,00 €  
Il titolo di viaggio permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata 
la convalida e nei due giorni successivi fino alla fine del servizio  
 
Settimanale  
Costo 41,10 €  
Il titolo di viaggio permette di viaggiare in tutta la Regione, senza nessuna limitazione, nel giorno in cui è stata effettuata 



la convalida e nei 6 giorni successivi fino alla fine del servizio  
 
Mensile 
Il titolo di viaggio è valido per il mese della convalida in tutto il territorio della Regione, per Trenord limitatamente alla 
seconda classe. E' disponibile al prezzo di 103€.  
L'abbonamento mensile deve essere accompagnato dalla tessera gratuita Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie 
delle stazioni ferroviarie. 
Per maggiori dettagli guarda gli approfondimenti a fine pagina. 
 
Trimestrale  
Il titolo di viaggio è valido per tre mesi consecutivi in tutto il territorio della Regione, per Trenord limitatamente alla 
seconda classe. E' disponibile al prezzo di 295 €.  
L'abbonamento trimestrale deve essere accompagnato dalla tessera gratuita Io Viaggio, da richiedere presso le 
biglietterie delle stazioni ferroviarie.  
Per maggiori dettagli guarda gli approfondimenti a fine pagina.  
 
Annuale  
Il titolo di viaggio è valido per dodici mesi consecutivi in tutto il territorio della Regione, per Trenord limitatamente alla 
seconda classe. E' disponibile al prezzo di 1027,50€.   
L'abbonamento annuale deve essere accompagnato dalla tessera gratuita Io Viaggio, da richiedere presso le biglietterie 
delle stazioni ferroviarie.  
Per maggiori dettagli guarda gli approfondimenti a fine pagina.  
 
I titoli “Io Viaggio Ovunque in Lombardia” possono essere acquistati presso gli ATM Point e le emettitrici automatiche 
presenti in metropolitana o presso Trenord. 

Io Viaggio ovunque in Provincia di Como 

Si tratta di un abbonamento integrato a valenza mensile (dal 1° all’ultimo giorno del mese di riferimento) di sola 2ˆ 
classe valido per il raggiungimento di due località ubicate all’interno della stessa provincia di appartenenza al costo di 70 €. 
L'abbonamento mensile deve essere accompagnato dalla tessera gratuita Io Viaggio, da richiedere presso le 
biglietterie delle stazioni ferroviarie. 
 
Il titolo di viaggio può essere acquistato presso gli ATM Point e le emettitrici automatiche presenti in metropolitana e 
presso  Trenord. 

ALLEGATI 

Io Viaggio in famiglia - Spostamenti occasionali 

Tariffe Io Viaggio in famiglia 
 

 

 

Io Viaggio in famiglia - Abbonamenti 
Io Viaggio in famiglia - Abbonamenti - Funicolare 

http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Documents/Tariffe%20ioviaggio%20famiglia.pdf
http://www.funicolarecomo.it/PDF/IOviaggio-in-famiglia-spostamenti-occasionali.pdf
http://www.funicolarecomo.it/PDF/IOviaggio-in-famiglia-abbonamenti.pdf
http://www.funicolarecomo.it/PDF/Tariffe-Io-Viaggio-in-famiglia-Abbonamento-Funicolare.pdf



