
IO VIAGGIO IN LOMBARDIA 

Giornaliera – Bigiornaliera – Trigiornaliera - Settimanale 

 

DESCRIZIONE 

Titolo di viaggio integrato con validità rispettivamente: 

- Nel giorno in cui è stata effettuata la convalida fino al termine del servizio 

- Nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nel giorno successivo fino al termine del 

servizio 

- Nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 2 giorni successivi fino al termine del 

servizio 

- Nel giorno in cui è stata effettuata la convalida e nei 6 giorni successivi fino al termine del 

servizio 

E’ utilizzabile su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale con le sole eccezioni già previste per la 

Carta Regionale dei Trasporti annuale. 

 

MODALITA’ DI RILASCIO 

Titolo di viaggio vendibile senza necessità di autocertificazione e/o tessera che CTPI scarl non 

intende stampare in proprio; distribuisce titoli cartacei emessi da TRENORD. 

 

 

RETE DI DISTRIBUZIONE 

Titoli di viaggio vendibile presso: 

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/


IO VIAGGIO IN LOMBARDIA 

MENSILE - TRIMESTRALE - ANNUALE 

 

DESCRIZIONE 

Titolo di viaggio integrato valido su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale dal primo all’ultimo 

giorno del mese, del trimestre o dell'anno di riferimento; 

 

MODALITA’ DI RILASCIO 

TRENORD emette su richiesta dell’utente una tessera elettronica gratuita, che affiancata dalla 

ricevuta della ricarica elettronica acquistabile presso le Stazioni ferroviarie TRENORD, oppure dal 

titolo cartaceo stampato da TRENORD e acquistabile presso le rivendite aziendali sotto specificate, 

costituisce il titolo di viaggio. 

 

RETE DI DISTRIBUZIONE 

Titoli di viaggio vendibile presso: 

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/

