AUTOGUIDOVIE TI ACCOMPAGNA
A SCUOLA A VIGEVANO
LE LINEE
Il comune di Vigevano è collegato ai comuni elencati
dalle linee presenti nello schema a fianco. Gli orari ed
i percorsi sono consultabili sul sito pavia.autoguidovie.
it dove è anche disponibile lo strumento “Trova la tua
scuola” per accedere rapidamente alle informazioni che
riguardano le scuole.
Gli orari per il nuovo anno scolastico saranno pubblicati
a inizio settembre 21.

Linee per
Comuni serviti
Vigevano
Vigevano > Cassolnovo > Cerano > Trecate > Novara
87
106

Vigevano > Cassolnovo > Gravellona Lomellina >
Cilavegna > Parona > Mortara

107

Vigevano / Garlasco > Tromello > Gambolò Remondò
> Mortara

IL SISTEMA TARIFFARIO

110

Nella provincia di Pavia è in vigore il sistema tariffario
lineare. Trova la tua tariffa sul sito nella sezione Biglietti
> trova la tua tariffa.

Vigevano > Gambolò > Borgo San Siro > Garlasco >
Tromello > Gropello Cairoli > Villanova d’Ardenghi >
Carbonara al Ticino > San Martino Siccomario > Pavia

135
145

LE TARIFFE

154

Vigevano > Gambolò Remondò > Mortara
Vigevano > Gambolò
Voghera > Casei Gerola > Pieve del Cairo > Mezzana
Bigli > Sannazzaro de’ Burgondi > Scaldasole > Dorno
> Garlasco > Tromello > Gambolò > Vigevano

Mede > Lomello > Ottobiano > Valeggio > Alagna >
ABBONARSI CONVIENE SEMPRE DI PIÙ!
167
Garlasco > Tromello > Gambolò > Vigevano
Acquista i mensili dell’anno scolastico 2021/2022 in
un’unica soluzione ANNUALE con validità da settembre a
giugno ed i mesi di maggio e giugno te li regaliamo noi!
L’acquisto è possibile solo presso Infopoint di Pavia, on-line e con App Autoguidovie.
L’acquisto con APP entro il mese di settembre consente anche un piano di rateizzazione in 8 rate mensili.
Disponibile anche con integrazione con linee A, B, C, D, E di Pavia. Inoltre, gli abbonamenti sono detraibili in
dichiarazione dei redditi al 19%.

LA TESSERA
Per acquistare un qualsiasi abbonamento (settimanale, mensile, trimestrale o annuale), è necessario richiedere la
tessera di riconoscimento di Autoguidovie (10 Euro) con validità quadriennale, direttamente on-line su www.autoguidovie.
it, sezione Biglietti > Tessera di riconoscimento > Tesseramento Online o presso l’Infopoint aziendale di Pavia.

LE REGOLE
Ricordiamo cinque semplici, ma importanti regole per il corretto utilizzo del servizio:
1. verificare, al momento dell’acquisto, che il titolo di viaggio sia corretto (n. tessera, tratta e periodo validità)
2. nel caso di ricarica su tessera elettronica, conservare sempre la ricevuta della ricarica effettuata da portare con sé
quando si viaggia. La foto dello scontrino o/e lo screen di una mail senza riferimenti anagrafici non sono ritenuti validi.
3. obliterare l’abbonamento al primo viaggio
4. si sale dalla porta anteriore e si scende da quella posteriore
5. al momento della salita sul bus occorre mostrare l’abbonamento al conducente.
Viaggiare in regola conviene, le sanzioni arrivano fino a € 166,50.

SEMPRE AGGIORNATO
Puoi trovare ulteriori informazioni sul sito pavia.autoguidovie.it nella sezione “Scuole”.
Inoltre, per restare sempre aggiornato sul servizio:
- scarica APP Autoguidovie da Google Play o AppleStore e potrai consultare orari ed avvisi di deviazioni, scioperi...
- consulta gli avvisi anche sul sito web pavia.autoguidovie.it
- metti il like alla pagina Facebook di Autoguidovie per tutte le novità.
BUON VIAGGIO!

Guidati da te.

