
IO VIAGGIO IN FAMIGLIA 

OCCASIONALE 

 

DESCRIZIONE 

E’ un incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico per gli spostamenti occasionali dei nuclei 

famigliari. Un adulto in possesso di titolo di viaggio valido per la tratta oggetto dello spostamento 

trasporta gratuitamente 1 o più ragazzi fino a 14 anni legati da un vincolo di parentela. 

 

MODALITA’ DI RILASCIO 

1) Il genitore, o chi ne fa le veci, compila il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito internet 

aziendale www.ctpi.it e reperibile presso i seguenti punti vendita aziendali: 

Biglietteria TUV in Varese, Viale Milano 

Biglietteria linee extraurbane in Varese, Piazzale Kennedy  

Biglietteria aziendale GLC Spa in Varese, Via Bainsizza, 27 

Biglietteria aziendale Autolinee Castano srl in Varese, via Merano, 15 

2) E’ ammesso gratuitamente a bordo Il minore di anni 14 in possesso del modulo di autocertificazione 

debitamente compilato e in corso di validità (60 giorni dalla data di compilazione) o della tessera 

"Io viaggio In Famiglia" di cui al punto successivo e che viaggia accompagnato da parente adulto, 

indicato sul modulo di autocertificazione o sulla tessera"Io viaggio In Famiglia", provvisto di titolo di 

viaggio valido per la tratta in oggetto dello spostamento,  

3) Per il rilascio della tessera "Io viaggio In Famiglia" è necessario consegnare il modulo debitamente 

compilato presso la Biglietteria TUV in Varese, Viale Milano, allegando una fototessera e una 

fotocopia del documento di identità del dichiarante e di tutte le persone i cui nominativi sono 

riportati nell'autocertificazione (art. 45 DPR 445 del 28.12.2000). 

 

RETE DI DISTRIBUZIONE 

CTPI scarl non richiede che il minore sia dotato di titolo di accompagnamento da affiancare al 

modulo di autocertificazione o alla tessera; non è quindi necessaria una rete di distribuzione. 

 

CAMPAGNA COMUNICATIVA 

CTPI scarl promuove questo e tutti gli altri titoli di viaggio di nuova istituzione  “Io viaggio”, 

attraverso appositi avvisi all’utenza da porre sul sito internet www.ctpi.it , a bordo degli autobus e 

presso le rivendite aziendali. 

 

 

http://www.ctpi.it/
http://www.ctpi.it/


IO VIAGGIO IN FAMIGLIA 

ABBONAMENTO 

 

DESCRIZIONE 

E’ una agevolazione per le famiglie in cui uno o più figli minori di 18 anni sono abbonati ai servizi di 

TPL in Lombardia. Ordinando per costo (dal più alto al più basso) gli abbonamenti della stessa 

tipologia (mensili o annuali) , si ha diritto sul secondo abbonamento ad uno sconto del 20% rispetto 

al costo dell'abbonamento ordinario, e ad avere gratuitamente il terzo.  

 

MODALITA’ DI RILASCIO 

1) Il genitore, o chi ne fa le veci, compila il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito internet 

aziendale www.ctpi.it e reperibile presso i seguenti punti vendita aziendali: 

Biglietteria TUV in Varese, Viale Milano 

Biglietteria linee extraurbane in Varese, Piazzale Kennedy  

Biglietteria aziendale GLC Spa in Varese, Via Bainsizza, 27 

Biglietteria aziendale Autolinee Castano srl in Varese, via Merano, 15 

Biglietteria aziendale Autolinee Varesine srl in Bardello, via Marconi, 26 

Biglietteria aziendale Autolinee Varesine srl in Ghirla di Valganna, P.le Stazione 

Biglietteria aziendale Attilio Baldioli spa in Luino, viale Dante 9 

2) Si reca presso le rivendite aziendali sotto indicate con il modulo compilato e con gli eventuali 

abbonamenti già acquistati presso altri gestori. 

 

RETE DI DISTRIBUZIONE 

I titoli di viaggio a tariffa scontata sono in distribuzione presso le seguenti biglietterie: 

Biglietteria TUV in Varese, Viale Milano 

Biglietteria linee extraurbane in Varese, Piazzale Kennedy  

Biglietteria aziendale GLC Spa in Varese, Via Bainsizza, 27 

Biglietteria aziendale Autolinee Castano srl in Varese, via Merano, 15 

Biglietteria aziendale Autolinee Varesine srl in Bardello, via Marconi, 26 

Biglietteria aziendale Autolinee Varesine srl in Ghirla di Valganna, P.le Stazione 

Biglietteria aziendale Attilio Baldioli spa in Luino, viale Dante 9 

 

CAMPAGNA COMUNICATIVA 

CTPI scarl promuove questo e tutti gli altri titoli di viaggio di nuova istituzione  “Io viaggio”, 

attraverso appositi avvisi all’utenza da porre sul sito internet www.ctpi.it , a bordo degli autobus e 

presso le rivendite aziendali. 

http://www.ctpi.it/
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