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“ Vado fiera come una leonessa
del mio nuovo abbonamento ”

“ L’unico caso in cui un condottiero
preferirebbe essere condotto ”

“ Alla compagnia di ventura
preferisco la compagnia di vettura ”

“ Se non rinnovo l’abbonamento
mi sentirò a pezzi più che mai ”

CON START È TUTTA
UN’ALTRA STORIA

LIBERI DI VIAGGIARE
E FACILI
DA RICARICARE
Start Romagna propone 
l’abbonamento mensile 
dedicato a tutti coloro che 
desiderano utilizzare il 
trasporto pubblico in Romagna 
in modo flessibile e pratico in 
base alle proprie esigenze.

Da aprile 2015, è ancora 
più facile e veloce, ricaricare 
l’abbonamento mensile.

Consulta questo 
pieghevole per scoprire 
le novità per l’acquisto di 
un nuovo abbonamento e 
le modalità di rinnovo.

ABBONAMENTI MENSILI 
SU MICROCHIP 
Hanno validità mensile 
(mese solare), sono 
personali e vengono caricati 
elettronicamente sulle tessere 
Mi Muovo. Il primo caricamento 
va effettuato presso uno dei 
Punti Bus Start Romagna (vedi 
elenco).



SEI UN NUOVO 
CLIENTE?

Recati presso uno dei Punti Bus 
Start Romagna con una fototessera 
recente e ti verrà rilasciata la tessera 
Mi Muovo su cui viene caricato 
l’abbonamento.

• La tessera è strettamente 
personale, costa 5,00 euro 
e ha validità 5 anni.

• La tessera deve essere sempre 
portata con sé e convalidata ad 
ogni salita a bordo del bus.

• La tessera ti consentirà di 
ricaricare il tuo abbonamento 
ogni mese.

Tariffe mensili Start Romagna

Abbonamento Mensile Prezzo in €

1 zona 28,00

2 zone 38,00

3 zone 48,00

4 zone 54,00

5 zone 58,00

6 zone 63,00

7 zone 68,00

ogni mese.

SEI GIÀ 
UN ABBONATO 
MENSILE?
Se hai un abbonamento mensile 
cartaceo, recati presso uno dei 
Punto Bus di Start Romagna.

• Il tuo nuovo abbonamento 
mensile verrà caricato sulla 
tessera Mi Muovo. 

• La tessera Mi Muovo è la tessera 
che ti è stata rilasciata come 
documento di riconoscimento 
insieme all’abbonamento 
cartaceo.

• Dopo la prima volta potrai 
ricaricare il tuo nuovo 
abbonamento in modo veloce 
e facile, senza passare dalle 
biglietterie Start Romagna.

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura

Abbonamento mensile

28.00€  

1
zona

To be validated on bus

Valido
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Tessera

personale n°

Cognome

e nome
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To be valid

Abbonamento
mensile cartaceo

Tessera Mi Muovo

HAI GIÀ UN 
ABBONAMENTO 
SU CARD (TESSERA 

MI MUOVO)?
Se hai un abbonamento su 
microchip e desideri effettuare il 
rinnovo, la tua tessera da aprile 
2015 sarà abilitata alla ricarica 
attraverso i nuovi canali Web, App 
e Bancomat.

In fase di ricarica dell’abbonamento 
ricorda che:

• se la ricarica avviene dal 1° al 
20° giorno del mese, la validità 
decorre dal 1° giorno del mese 
in corso

• se la ricarica avviene dal 21° 
all’ultimo giorno del mese, la 
validità decorre dal 1° giorno 
del mese successivo.

Se hai già un abbonamento su card 
e desideri rinnovarlo cambiando il 
percorso, devi recarti presso uno 
dei Punto Bus di Start Romagna.

PER VIAGGIARE
IN REGOLA

Porta sempre con te la 
tua tessera Mi Muovo 
e convalidala ad 
ogni salita a bordo 
dei bus.



www.startromagna.it
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PUNTO BUS RAVENNA
Piazza Farini (int. Stazione FS) 

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 19.00

PUNTO BUS FORLÌ
Via Spadolini, 21

Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.30

PUNTO BUS CESENA
P.le Karl Marx, 135

Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.30

PUNTO BUS RIMINI 
P.le Cesare Battisti (int. Stazione FS)

Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.20 alle 19.00 (escluso festivi)
N.B.: prossimo trasferimento del Punto Bus in Via Clementini, 33

PUNTO BUS RICCIONE
P.le Curiel

Aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00

PUNTO BUS SANTARCANGELO
c/o Palazzo Comunale (Piano terra) 

Piazza Ganganelli, 1
Aperto il lunedì dalle 8.00 alle 13.00

I nostri punti vendita
a tua disposizione: p
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