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GUIDA
ALLE TARIFFE

aggiornata al 
1° agosto 2013

Muoversi in bus nelle province di
Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini, 

in modo pratico, comodo e veloce.
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NOTIZIE UTILI E NORME DI VIAGGIO

OBBLIGHI E SANZIONI
Il passeggero deve mostrare il titolo di viaggio 
all’autista al momento della salita. Il passeggero 

sprovvisto di valido titolo di viaggio deve pagare, oltre 
all’importo della tariffa evasa ed eventuali spese di notifica, una 
sanzione di: Euro 60,00 se il pagamento avviene direttamente 
nelle mani dell’agente accertatore oppure entro 5 gg.;
Euro 80,00 per il pagamento dopo i 5 gg. successivi e comunque 
entro il 60° giorno dall’accertamento o notifica del verbale; 
Euro 240,00 più spese se il pagamento del verbale avviene 
oltre 60 gg. dall’accertamento o dalla notifica del verbale; Euro 
6,00 se si dimentica il regolare abbonamento personale, e lo 
si presenta entro i 5 gg. successivi all’accertamento, presso le 
biglietterie di Start Romagna. La falsificazione e l’alterazione di 
biglietti costituiscono reato punito dal Codice Penale e/o illecito 
amministrativo. Il trasgressore verrà denunciato alle autorità 
competenti.

TRASPORTO DI BAMBINI
I bambini di altezza inferiore ad un metro sono 

trasportati gratuitamente, purché non occupino 
posto a sedere e siano accompagnati da adulti (non 

più di un bambino per ogni  adulto). Per ragioni di sicurezza, 
carrozzine e passeggini devono essere ripiegati.

TRASPORTO BAGAGLI
Per ciascun passeggero è ammesso il trasporto 

gratuito di un solo bagaglio di dimensioni non 
superiori a cm 50x20x25 e un peso non superiore a kg 10. 

È vietato il trasporto di bagagli contenenti materiali pericolosi, 
esplosivi, infiammabili o maleodoranti o che comunque possano 
sporcare le vetture o disturbare gli altri passeggeri.

TRASPORTO DI ANIMALI DOMESTICI
Il trasporto di qualsiasi animale è vietato ad 
eccezione di: cani accompagnatori di non vedenti, 

per i quali è consentito il trasporto gratuito, purché 
muniti di museruola e tenuti al guinzaglio; altri animali 

di piccola taglia purchè collocati entro appositi contenitori da 
trasporto, previo pagamento di biglietto ordinario; nonchè altri 
cani purchè non appartenenti alle razze ritenute pericolose, 
muniti di museruola e tenuti al guinzaglio e previo pagamento 
del biglietto ordinario.

INFORMAZIONI
È possibile richiedere informazioni contattando:

Bacino di Forlì e Cesena
INFOSTART 199.11.55.77: servizio informazioni telefonico sul 
trasporto pubblico del bacino di Forlì e Cesena (percorsi, orari, 
titoli di viaggio e tariffe, ecc.). Orari: dal lunedì al sabato, ore 7.30–
19.00; domenica e festivi, ore 8.00–12.00. Tariffa massima da rete 
fissa senza scatto alla risposta: 0,1188 Euro/min. +Iva. Il costo della 
telefonata da rete mobile varia in base ai differenti operatori.

Bacino di Ravenna
INFOSTART 199.199.558: servizio informazioni telefonico sul 
trasporto pubblico a Ravenna e in provincia. Orari: dal lunedì al 
sabato, ore 7.30–19.00; domenica e festivi, ore 8.00–12.00. Tariffa 
massima da rete fissa senza scatto alla risposta: 0,1188 Euro/
min. + Iva. Il costo della telefonata da rete mobile varia in base ai 
differenti operatori.

Bacino di Rimini
Servizio Clienti 0541.300850: servizio informazioni telefonico 
sul trasporto pubblico a Rimini e in provincia. 
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Una rete che abbraccia tre province, fatta di mezzi, 

uomini, competenze e professionalità, per migliorare 

la mobilità delle persone, per contribuire attivamente 

allo sviluppo qualitativo della vita e del territorio.

Tutto questo è START ROMAGNA, perché insieme 

c’è più trasporto!

Dall’unione di ATM, AVM e TRAM SERVIZI

è nata la nuova società di trasporto

per essere sempre vicina a te.

L’unione fa la strada.

www.startromagna.it

Ravenna  Forlì - Cesena Rimini

MUOVERSI INSIEME

publione.it



LE ZONE

Il Bacino di trasporto pubblico locale di Start Romagna, in 
analogia a quanto attivato negli altri territori della regione, viene 
suddiviso in 84 ZONE. Il costo del servizio di trasporto varia in 
funzione del numero di zone attraversate con il bus.
Le zone sono codificate con una numerazione a 3 cifre che 
inizia sempre per 7 per il bacino di Ravenna, per 8 per il bacino 
di Forlì-Cesena e per 9 per il bacino di Rimini.
Ogni palina di fermata collocata sul territorio presenta 
l’indicazione della zona in cui la fermata è ubicata, in modo che 
l’utente possa facilmente verificare la sua zona di partenza e 
quella di arrivo (fermata di destinazione).

Una volta individuata la tariffa applicabile per la relazione 
di viaggio di proprio interesse (es. tariffa 2 zone) si può 
acquistare un titolo di viaggio della seguente gamma tariffaria: 
biglietti a tempo, biglietti giornalieri, biglietti multicorse, 
biglietti plurigiornalieri (3 e 7 giorni), abbonamenti mensili, 
abbonamenti annuali.

Per scoprire quale tariffa si applica sul percorso di 
proprio interesse è necessario sommare tutte le zone 
attraversate, compresa quella di partenza e quella di 
arrivo, consultando LA MAPPA DELLE ZONE oppure il 
sito internet www.startromagna.it.

LE ZONE DEL BACINO DI FORLÌ-CESENA
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MUOVERSI INSIEME
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LE ZONE DEL BACINO DI RAVENNA
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LE ZONE DEL BACINO DI RIMINI

C'E'
UN NUOVO BIGLIETTO

PER TE.

Sali in bus con un sms.
Il nuovo servizio gestito da START ROMAGNA, in partnership con 
BeMoov, ti permette di ricevere direttamente sul tuo telefonino 
il titolo di viaggio, in completa sicurezza e comodità. Iscriviti su: 
www.bemoov.it, associa il tuo numero di cellulare alla carta di 
credito e accedi al servizio.
Ti basterà poi inviare un SMS con scritto il codice del biglietto da 
acquistare al numero 342 4112584 per ricevere la risposta con il 
codice personale da esibire al controllore per la verifica. 

La validità e l’importo dei titoli di viaggio è legata al numero di 
zone attraversate.

Il servizio non ha costi aggiuntivi, salvo quello previsto dal tuo piano tariffario per 
l’invio del solo sms. Il costo effettivo del biglietto sarà addebitato direttamente 
sulla carta di credito.

SMS | BUS

TIPOLOGIA BIGLIETTO ZONA PREZZO DURATA VALIDITÀ CODICE BIGLIETTO

URBANO RICCIONE € 1,20 60 MINUTI RIC

URBANO RIMINI € 1,20 60 MINUTI RMN

BACINO DI RIMINI 2 ZONE € 1,20 75 MINUTI RN2Z

URBANO RAVENNA € 1,20 60 MINUTI RAV

URBANO CERVIA € 1,20 60 MINUTI CRV

URBANO CESENATICO € 1,20 60 MINUTI CSO

URBANO CESENA € 1,20 60 MINUTI CES

URBANO FORLÌ € 1,20 60 MINUTI FOR

EXTRAURBANO 1 ZONA € 1,20 60 MINUTI FC1Z

EXTRAURBANO 2 ZONE € 2,00 75 MINUTI FC2Z

EXTRAURBANO 3ZONE € 2,80 90 MINUTI FC3Z

EXTRAURBANO 4 ZONE € 3,60 105 MINUTI FC4Z

EXTRAURBANO 5 ZONE € 4,40 135 MINUTI FC5Z



2.00€

2
zone

Biglietto di 
corsa semplice

8002

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

75

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

zone

2.80€

Biglietto di 
corsa semplice

8003

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

90

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

3.60€

zone

Biglietto di 
corsa semplice

8004

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

105

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

4.40€

zone

Biglietto di 
corsa semplice

8005

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

135

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

5.00€

zone

Biglietto di 
corsa semplice

8006

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

150

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

5.60€

zone

Biglietto di 
corsa semplice

8007

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

165

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

Vale sulle linee START ROMAGNA S.p.A. per 
il numero di zone e per la durata specificata. 
Deve essere convalidato all'inizio del viaggio 
e in caso di cambio autobus. Non è cedibile 
dopo la convalida e deve essere esibito 
ad ogni richiesta del personale di servizio. 
L'acquisto e l'utilizzo del presente titolo di 
viaggio costituisce accettazione integrale 
delle norme generali di trasporto, consultabili 
presso www.startromagna.it.
L'uso irregolare comporta le sanzioni di 
legge (art.40 L.R. 30/98).

www.startromagna.it
P.IVA 03836450407

Convalidare il biglietto entrando in vettura

Biglietto di 
corsa semplice

1.20€

1
zona

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

60

To be validated on bus

8001

PREZZO

VALIDITÀ

N° ZONA

Consentono di viaggiare anche con più mezzi nell’ambito del 
numero di zone riportato sul titolo. Devono essere convalidati 
appena saliti sul bus nell’apposito validatore. La durata massima 
del viaggio è indicata in minuti a fianco del simbolo (orologio) 
a decorrere dall’orario di convalida (stampato sul retro dal 
validatore).

BIGLIETTI DI
CORSA SEMPLICE

1
ZONA

2
ZONE

3
ZONE

4
ZONE

5
ZONE

6
ZONE

7
ZONE

SEGUI IL COLORE E TROVA LE TUE ZONE
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Vale sulle linee START ROMAGNA S.p.A. per 
il numero di zone e per la durata specificata. 
Deve essere convalidato all'inizio del viaggio 
e in caso di cambio autobus. Non è cedibile 
dopo la convalida e deve essere esibito 
ad ogni richiesta del personale di servizio. 
L'acquisto e l'utilizzo del presente titolo di 
viaggio costituisce accettazione integrale 
delle norme generali di trasporto, consultabili 
presso www.startromagna.it.
L'uso irregolare comporta le sanzioni di 
legge (art.40 L.R. 30/98).

www.startromagna.it
P.IVA 03836450407

Convalidare il biglietto entrando in vettura

Biglietto 
con sovrapprezzo

2.00€

1
zona

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

60

To be validated on bus

8021

IN VENDITA 
A BORDO

PREZZO

VALIDITÀ

N° ZONA

Consentono di viaggiare anche con più mezzi nell’ambito del 
numero di zone riportato sul titolo. Devono essere convalidati 
appena saliti sul bus nell’apposito validatore. La durata massima 
del viaggio è indicata in minuti a fianco del simbolo (orologio) 
a decorrere dall’orario di convalida (stampato sul retro dal 
validatore). Si acquistano a bordo dal conducente e presso le 
emittitrici di bordo, ove presenti.

BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE
CON SOVRAPPREZZO

Bacino di 
Forlì-Cesena

Prezzo in € Validità

1 zona 2,00 60 min.

2 zone 3,00 75 min.

3 zone 4,00 90 min.

4 zone 4,50 105 min.

5 zone 5,00 135 min.

Bacino di 
Ravenna

Prezzo in € Validità

1 zona 2,00 60 min.

2 zone 2,50 75 min.

3 zone 5,00 120 min.

4 zone 5,005,00 120 min.

5 zone 5,005,00 120 min.120 min.

Bacino di Bacino di 
Rimini

Prezzo in € Validità

1 zona1 zona 2,00 60 min.

2 zone2 zone 3,00 75 min.

3 zone3 zone 3,50 90 min.

4 zone 4,00 105 min.

5 zone5 zone 5,00 135 min.

6 zone 5,50 150 min.

7 zone 6,00 165 min.

ATTENZIONE
Le tariffe del titolo di viaggio acquistato a bordo con Le tariffe del titolo di viaggio acquistato a bordo con 
sovrapprezzo differiscono per bacino territoriale.sovrapprezzo differiscono per bacino territoriale.

!
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VALIDITÀ
ORE
dalla convalida

24

Convalidare il biglietto entrando in vettura

2.50€

1
zona

To be validated on bus

9301

Biglietto DAY TICKET

Valido
nella zona n°

zone

9303

VALIDITÀ
ORE
dalla convalida

24

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

5.00€
Biglietto DAY TICKET

Valido
da zona n° a zona n°

Convalidare il biglietto entrando in vettura

zone

9304

VALIDITÀ
ORE
dalla convalida

24

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

5.50€
Biglietto DAY TICKET

Valido
da zona n° a zona n°

zone

9307

VALIDITÀ
ORE
dalla convalida

24

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

7.50€
Biglietto DAY TICKET

Valido
da zona n° a zona n°

zone

VALIDITÀ
ORE
dalla convalida

24

9302

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

Valido
da zona n° a zona n°

4.00€
Biglietto DAY TICKET

SPAZIO
DA COMPILARE

PREZZO

VALIDITÀ

N° ZONA

Validi 24 ore dal momento della convalida (orario stampato sul 
retro dal validatore) nell’ambito del numero di zone riportato sul 
titolo (vedi esempio sottostante).
Day Ticket 24 ore consente una maggiore facilità di spostamento 
ed è vantaggioso rispetto all’acquisto di due biglietti orari già a 
partire dalla 3a zona. Day Ticket per essere valido deve essere 
compilato a cura dell’utente il quale deve scrivere il numero di 
zona di partenza e quello della zona di destinazione. 

BIGLIETTI GIORNALIERI
DAY TICKET

ATTENZIONE
Le tariffe del titolo di viaggio Day Ticket, valido per 24 ore, Le tariffe del titolo di viaggio Day Ticket, valido per 24 ore, 
differiscono per bacino territoriale. Il bacino di Forlì-Cesena differiscono per bacino territoriale. Il bacino di Forlì-Cesena 
non prevede questa tipologia di titolo.

!

Bacino di RavennaBacino di Ravenna Prezzo in Prezzo in €€
1 zona1 zona 2,50

2 zone2 zone 4,00

3 zone3 zone 5,005,00

Bacino di RiminiBacino di Rimini Prezzo in €
fino a 2 zonefino a 2 zone 4,00

3 zone3 zone 5,00

4 zone 5,50

5 zone5 zone 6,50

6 zone 7,00

7 zone 7,50

zone

9305

VALIDITÀ
ORE
dalla convalida

24

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

6.50€
Biglietto DAY TICKET

Valido
da zona n° a zona n° ValidoValido

da zona n°da zona n°

zone

9306

VALIDITÀ
ORE
dalla convalida

24

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

7.00€
Biglietto DAY TICKET

Valido
da zona n° a zona n°

16 17



Orange Ticket consente di viaggiare liberamente nel bacino di 
trasporto pubblico locale di Rimini (inclusa l’ex area extraurbana) 
e di Forlì - Cesena per 3 o 7 giorni consecutivi dal momento 
della convalida.

BIGLIETTI PLURIGIORNALIERI
ORANGE TICKET

VALIDITÀ
GIORNI
dalla convalida

7

Biglietto
ORANGE TICKET

17.00€

9322

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

R
IM

IN
I  e PROVINCIA

ATTENZIONE
Il titolo di viaggio Orange Ticket è acquistabile e valido solo nel Il titolo di viaggio Orange Ticket è acquistabile e valido solo nel 
bacini di Rimini e Forlì - Cesena.

!

ORANGE TICKETORANGE TICKET

9.00€

9321

VALIDITÀ
GIORNI
dalla convalida

3

Biglietto
ORANGE TICKET

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

R
IM

IN
I  e PROVINCIA

PREZZO

VALIDITÀ

18

MUOVERSI INSIEME

publione.it

www.startromagna.it

Info:
tel. 0541 300850 - 300851

ORANGE TICKET: il biglietto del bus facile 

e supervantaggioso, per muoverti in Riviera 

dove vuoi e quando vuoi. Acquistando una 

delle due soluzioni di viaggio (3 o 7 giorni) 

potrai scoprire musei, rocche, parchi tematici 

con sconti sul biglietto di ingresso. Il titolo 

di viaggio ORANGE TICKET è in vendita 

presso le BIGLIETTERIE START ROMAGNA, 

gli uffici IAT di Rimini e le RIVENDITE 

AUTORIZZATE (tabacchi, edicole etc.)

che espongono la vetrofania BUS TICKETS.

ORANGE TICKET
A Rimini e provincia
il bus ti apre le porte

di musei e parchi

VALIDITÀGIORNIdalla convalida

7

Biglietto
ORANGE TICKET17.00

€
9322

Convalidare il biglietto entrando in vettura

To be validated on bus

IM
INI  e PROVIN

CIA

Convalidare il biglietto entrando in vettura

To be validated on bus

9.00€

9321

VALIDITÀ
GIORNI
dalla convalida

3

Biglietto
ORANGE TICKET

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

R
IM

IN
I  e PROVINCIA



Consentono di viaggiare anche con più mezzi nell’ambito del 
numero di zone riportato sul titolo. Devono essere convalidati 
appena saliti sul bus nell’apposito validatore. I tre bacini 
prevedono un biglietto pluricorse differente nella tariffa e nella 
validità. Di seguito vengono indicate le caratteristiche del titolo 
che è possibilie acquistare ed utilizzare in ogni singolo bacino.

Nel bacino di Forlì e Cesena il biglietto pluricorse è denominato 
Carnet 10 corse. Il titolo di viaggio è una tessera con microchip 
valida per 10 corse, da conservare con cura evitando di piegarla. 
Ogni corsa è valida per il tempo e il numero di zone indicate sulla 
tessera. Per essere convalidata occorre avvicinarla sul fronte del 
validatore (vedi illustrazione a pag. 39). Il carnet non può essere 
utilizzato da più persone contemporaneamente.

Nel bacino di Ravenna il Biglietto Pluricorse è un titolo di 
viaggio valido per il tempo, il numero di zone e di corse 
indicate sulla tessera con microchip, da conservare con cura, 
evitando di piegarla. Il titolo di viaggio deve essere convalidato 
nell’apposito validatore e non può essere utilizzato da più 
persone contemporaneamente.

Nel bacino di Rimini il biglietto magnetico pluricorse è 
denominato Biglietto Multicorse Plus Ticket. È utilizzabile per 
6 corse per il tempo e nel numero di zone indicate sul biglietto. 
Deve essere convalidato nell’apposito validatore e non può 
essere utilizzato da più passeggeri contemporaneamente.

BIGLIETTI 
PLURICORSE

Bacino
di Forlì-Cesena

Prezzo in € Validità

1 zona x 10 corse 11,00 60 min. cad.

2 zone x 10 corse 17,00 75 min. cad.

3 zone x 10 corse 23,00 90 min. cad.

4 zone x 10 corse 28,00 105 min. cad.

5 zone x 10 corse 33,00 135 min. cad.

Bacino di
Ravenna

Prezzo in € Validità

1 zona x 10 corse 10,00 60 min. cad.

1 zona x 22 corse 20,00 60 min. cad.

2 zone x 12 corse 20,00 75 min. cad.

2 zone x 20 corse 30,00 75 min. cad.

3 zone x 13 corse 30,00 90 min. cad.

4 zone x 10 corse 30,00 105 min. cad.

Intera rete x 8 corse 30,00 180 min. cad.

Bacino di 
Rimini

Prezzo in Prezzo in €€ Validità

1 zona1 zona x 6 corse x 6 corse 6,006,00 60 min. 60 min. cad.cad.

2 zone2 zone x 6 corse 10,0010,00 75 min. cad.cad.

3 zone3 zone x 6 corse x 6 corse 13,00 90 min. cad.

4 zone4 zone x 6 corse x 6 corse 16,0016,00 105 min. 105 min. cad.cad.

20 21



Vale sulle linee START ROMAGNA S.p.A. per 
le zone indicate sul fronte dal giorno della 
convalida fino all’ultimo giorno dello stesso 
mese. L’abbonamento è personale ed è 
valido solo se accompagnato da tessera di 
r iconoscimento e se compilato in ogni sua 
parte con inchiostro indelebile, deve essere 
esibito ad ogni r ichiesta del personale di 
servizio. L'acquisto e l 'uti l izzo del presente 
titolo di viaggio costituisce accettazione 
integrale delle norme generali di trasporto, 
consultabil i presso www.startromagna.it. 
L'uso irregolare comporta le sanzioni di legge 
(art.40 L.R. 30/98).

www.startromagna.it
P.IVA 03836450407

Validi dal giorno di timbratura (stampato sul retro dal validatore) 
fino all’ultimo giorno del mese di convalida. Sono personali e 
devono essere accompagnati dalla tessera di riconoscimento 
rilasciata dalle biglietterie Start Romagna (vedi pag. 36). 
Consentono di viaggiare con più mezzi nell’ambito del numero 
di zone riportato sull’abbonamento.

ATTENZIONEATTENZIONE
L’abbonamento mensile personale per essere valido, deve L’abbonamento mensile personale per essere valido, deve 
essere compilato a cura dell’utente: n°Zone per validità,
n° Tessera Personale di Riconoscimento, Cognome e Nome.

!

2
zone

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura

Abbonamento mensile
36.00€  

To be validated on bus

8252

Valido
da zona n°

Cognome
e nome

Tessera
personale n°

a zona n°

zone

Abbonamento mensile
46.00€  

To be validated on bus

8253

Valido
da zona n°

Cognome
e nome

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

Tessera
personale n°

a zona n°

zone

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura

Abbonamento mensile
52.00€  

To be validated on bus

8254

Valido
da zona n°

Cognome
e nome

To be validated on bus

Tessera
personale n°

a zona n°

zone

Abbonamento mensile
56.00€  

To be validated on bus

8255

Valido
da zona n°

Cognome
e nome

Convalidare il biglietto entrando in vettura
To be validated on bus

Tessera
personale n°

a zona n°

zone

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura

Abbonamento mensile
60.00€  

To be validated on bus

8256

Valido
da zona n°

Cognome
e nome

Tessera
personale n°

a zona n°

zone

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura

Abbonamento mensile
65.00€   

To be validated on bus

8257

Valido
da zona n°

Cognome
e nome

Tessera
personale n°

a zona n°

22 23

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura

Abbonamento mensile
27.00€  

1
zona

To be validated on bus

8251

Valido
nella zona n°

Tessera
personale n°

Cognome
e nome

PREZZO

VALIDITÀ

N° TESSERA

IDENTITÀ

N° ZONE

1
ZONA

2
ZONE

3
ZONE

4
ZONE

5
ZONE

6
ZONE

7
ZONE

SEGUI IL COLORE E TROVA LE TUE ZONE

ABBONAMENTI
MENSILI PERSONALI



Validi dal giorno di timbratura (stampato sul retro dal validatore) 
fino all’ultimo giorno del mese di convalida. Sono personali, 
devono essere compilati a cura dell’utente e accompagnati dalla 
tessera di riconoscimento. Consentono di viaggiare nella zona 
860 della città di Forlì (bacino di Forlì-Cesena).

Validi dal giorno di timbratura (stampato sul retro dal validatore) 
fino all’ultimo giorno del mese di convalida. Sono personali, 
devono essere compilati a cura dell’utente e accompagnati dalla 
tessera di riconoscimento.
Consentono di viaggiare nella zona 860+881 della città di 
Cesena e Borello (bacino di Forlì-Cesena).

ABBONAMENTI MENSILI E BIMESTRALI
ZONA 860 DI FORLÌ

Abbonamento Mensile Prezzo in €
Personale 25,00

UniversitàUniversità
Riservato agli studenti universitariRiservato agli studenti universitari

18,0018,00

ImpersonaleImpersonale
Può essere utilizzato da più persone non Può essere utilizzato da più persone non 
contemporaneamentecontemporaneamente

33,0033,00

Famiglia
Può essere utilizzato da più persone contem-Può essere utilizzato da più persone contem-Può essere utilizzato da più persone contem-
poraneamente appartenenti allo stesso nucleo poraneamente appartenenti allo stesso nucleo poraneamente appartenenti allo stesso nucleo 
familiare

42,0042,00

Senior
Riservato ai pensionati e non occupati di oltre Riservato ai pensionati e non occupati di oltre 
60 anni, residenti nel Comune di Forlì

19,00

Abbonamento Bimestrale Prezzo in Prezzo in €
Job Ticket
Riservato a chi lavora nel territorio comunale 
di Forlì

35,0035,00

Abbonamento MensileAbbonamento Mensile Prezzo in Prezzo in €
PersonalePersonale 27,00

UniversitàUniversità
Riservato agli studenti universitariRiservato agli studenti universitari

22,00

ImpersonaleImpersonale
Può essere utilizzato da più persone non Può essere utilizzato da più persone non 
contemporaneamentecontemporaneamente

35,0035,00

FamigliaFamiglia
Può essere utilizzato da più persone contem-Può essere utilizzato da più persone contem-
poraneamente appartenenti allo stesso nucleo poraneamente appartenenti allo stesso nucleo 
familiarefamiliare

54,00

SeniorSenior
Riservato ai pensionati e non occupati di oltre 
60 anni, residenti nel Comune di Cesena

22,00

Abbonamento BimestraleAbbonamento Bimestrale Prezzo in €
Job TicketJob Ticket
Riservato a chi lavora nel territorio comunale 
di Cesena

36,00

zona

Abbonamento mensile
PERSONALE

25.00

860

€  

To be validated on bus

8660

Cognome
e nome

Tessera
personale n°

FORLÌ

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura
To be validated on bus

Abbonamento mensileAbbonamento mensile

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura

zona

Abbonamento bimestrale
JOB TICKET

35.00

860

€  

To be validated on bus

8665

FORLÌ

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura
To be validated on bus

Cognome
e nome

Tessera
personale n°

PREZZO

N° TESSERA

IDENTITÀ

N° ZONA

zona

Abbonamento mensile
PERSONALE

27.00

880
+

881

€  

To be validated on bus

8860

Cognome
e nome

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura
To be validated on bus

Tessera
personale n°

C
ES

ENA + BORELLO
Abbonamento mensileAbbonamento mensile

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura

zona

Abbonamento bimestrale
JOB TICKET

36.00€  

To be validated on bus

8865

880
+

881

C
ES

ENA + BORELLO

Cognome
e nome

Tessera
personale n°

Convalidare l’abbonamento entrando in vettura
To be validated on bus

PREZZO

N°TESSERA

IDENTITÀ

N° ZONA

ABBONAMENTI MENSILI E BIMESTRALI
ZONA 880+881 DI CESENA E BORELLO

24 25



ABBONAMENTI
ANNUALI PERSONALI

ABBONAMENTI ANNUALI
ZONA 860 DI FORLÌ

Validi 12 mesi dal 1° giorno del mese prescelto. Gli abbonamenti 
annuali sono personali e consentono di viaggiare con più mezzi 
nell’ambito del percorso indicato sulla tessera. In vendita solo 
presso le biglietterie Start Romagna; per il rilascio della tessera 
Mi Muovo, valida 5 anni e del costo di € 5,00, è necessaria una 
fototessera recente. Il costo per il rilascio del duplicato della 
tessera è € 5,00.

Validi 12 mesi dal 1° giorno del mese prescelto. Gli abbonamenti 
annuali sono personali e consentono di viaggiare con più mezzi 
nella zona 860 della città di Forlì (bacini di Forlì-Cesena).

Abbonamento Annuale Prezzo in €
Personale x 1 zona 245,00*

Personale x 2 zone 315,00*

Personale x 3 zone 395,00

Personale x 4 zone 445,00

Personale x 5 zone 490,00

Personale x 6 zonePersonale x 6 zone 530,00

Personale x 7 zonePersonale x 7 zone 570,00

Personale x 8 zone 610,00610,00

Personale da 9 a 13 zonePersonale da 9 a 13 zonePersonale da 9 a 13 zone 650,00650,00

Nome e cognome

Data di nascita

Valido nel percorso

da

a

www.startromagna.it
P.IVA e Cod. Fisc. 03836450407

ATTENZIONE
La tessera Mi Muovo vale da supporto per tutti gli abbonamenti La tessera Mi Muovo vale da supporto per tutti gli abbonamenti 
annuali, gli Scuola Card e gli Under 26.

!

Abbonamenti Annuali Prezzo in €
Personale 200,00

Università
Riservato agli studenti universitari

150,00

Scolastico per classi
Valido per l’intero anno scolastico. Riservato 
ad un’intera classe della scuola dell’obbligo, 
comprese 2 insegnanti per spostamenti nei 
giorni scolastici.

50,00

Senior
Riservato ai pensionati e non occupati di oltre 
60 anni, residenti nel Comune di Forlì

150,00

Job Ticket
Riservato a chi lavora nel territorio comunale di Forlì

160,00

Validi 12 mesi dal 1° giorno del mese prescelto. Gli abbonamenti 
annuali sono personali e consentono di viaggiare con più mezzi 
nella zona 880+881 della città di Cesena e Borello (bacino di 
Forlì-Cesena).

*Nel solo bacino di Ravenna la tariffa per l’Abbonamento 
Annuale Personale per 1 zona è pari a Euro 230,00, mentre 
per 2 zone è pari a Euro 295,00.

ABBONAMENTI ANNUALI
ZONA 880+881 DI CESENA E BORELLO

Abbonamenti AnnualiAbbonamenti Annuali Prezzo in €
PersonalePersonale 226,00

Scolastico per classiScolastico per classi
Valido per l’intero anno scolastico. Riservato Valido per l’intero anno scolastico. Riservato 
ad un’intera classe della scuola dell’obbligo, ad un’intera classe della scuola dell’obbligo, 
comprese 2 insegnanti per spostamenti nei 
giorni scolastici.

50,00

SeniorSenior
Riservato ai pensionati e non occupati di oltre 60 Riservato ai pensionati e non occupati di oltre 60 
anni, residenti nel Comune di Cesenaanni, residenti nel Comune di Cesena

155,00

Job Ticket
Riservato a chi lavora nel territorio comunale di Cesena

160,00

26 27
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ABBONAMENTI
SCUOLA CARD BACINO DI FORLÌ-CESENA

Validi dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno scolastico. Gli 
abbonamenti Scuola Card sono personali e consentono di viaggiare 
con più mezzi nell’ambito del percorso indicato sulla tessera.

Abbonamento Extraurbano Prezzo in €
1 zona 196,00

2 zone 273,00

3 zone 324,00

4 zone 360,00

5 zone 390,00

6 zone 410,00

7 zone 420,00

Da 8 a 13 zone 430,00

Abbonamento
Zona 880+881 Cesena e Borello

Prezzo in €

Da 1 a 2 figli (ISEE fino a € 10.000) 111,00

Da 1 a 2 figli (ISEE fino a € 15.000) 116,00

Da 1 a 2 figli (ISEE fino a € 20.000) 140,00

Da 1 a 2 figli (ISEE fino a € 30.000) 186,00

Da 1 a 2 figli (ISEE oltre € 30.000) 196,00

Scuola Card (dal 3° figlio) GRATUITO

Scuola Card Cumulativo 130,00

Abbonamento Zona 860 Forlì Prezzo in €
Scuola Card 150,00

Scuola Card (3° figlio)Scuola Card (3° figlio) 40,0040,00

Scuola Card (dal 4° figlio)Scuola Card (dal 4° figlio) GRATUITO

Scuola Card CumulativoScuola Card Cumulativo 130,00130,00

Abbonamento
Zona 890 Cesenatico

Prezzo in Prezzo in €€

Scuola Card 140,00140,00



ABBONAMENTI ANNUALI
UNDER 26 E OVER 70 BACINO DI RAVENNA

ABBONAMENTI ANNUALI
SUPER 60 E FAMIGLIA BACINO DI RIMINI

Validi 12 mesi dal 1° giorno del mese prescelto. Gli abbonamenti 
annuali sono personali e consentono di viaggiare con più mezzi 
nell’ambito delle zone prescelte. 

Validi 12 mesi dal 1° giorno del mese prescelto. Gli abbonamenti 
annuali sono personali e consentono di viaggiare con più mezzi 
nell’ambito delle zone prescelte. 

Riservato a coloro che hanno compiuto 60 anni. L’abbonamento  
annuale Super 60 è in vendita esclusivamente presso le 
biglietterie Start Romagna e deve essere accompagnato da 
tessera di riconoscimento personale. Per il rilascio della tessera 
Mi Muovo, valida 5 anni e del costo di € 5,00, è necessaria una 
fototessera recente.

Riservato a coloro che hanno compiuto 70 anni.

Ogni componente il nucleo famigliare riceve un tagliando di 
abbonamento. Per il rilascio è richiesto uno stato di famiglia 
o dichiarazione sostitutiva di certificazione su modulo Start 
Romagna. L’abbonamento annuale Famiglia è in vendita 
esclusivamente presso le biglietterie Start Romagna e deve 
essere accompagnato da tessera personale Mi Muovo.
È necessaria una fototessera recente di ciascun familiare.

Abbonamento Annuale Prezzo in €
Under 26 x 1 zona urbana* 190,00

Under 26 x 1 zona 225,00

Under 26 x 2 zone** 230,00

Under 26 x 2 zone 290,00

Under 26 x 3 zone 363,00

Under 26 x 4 zone 409,00

Under 26 x 5 zone 451,00

Under 26 x 6 zone 488,00

Under 26 x 7 zone 524,00

Under 26 x 8 zone 561,00

Under 26 x 9 zone 598,00

Under 26 da 10 a 13 zone 635,00

Abbonamento Annuale Prezzo in Prezzo in €€
Over 70 intera rete 100,00100,00

Abbonamento Annuale Prezzo in €
Super 60 x 1 zona 214,00

Super 60 x 2 zone 269,00

Super 60 x 3 zone 312,00

Super 60 x 4 zone 355,00

Super 60 x 5 zone 397,00

Super 60 x 6 zone 440,00

Super 60 x 7 zone 485,00

Abbonamento AnnualeAbbonamento Annuale Prezzo in €
Famiglia x 1 zonaFamiglia x 1 zona 350,00350,00

Famiglia x 2 zoneFamiglia x 2 zone 440,00440,00

Famiglia x 3 zoneFamiglia x 3 zone 500,00

Famiglia x 4 zoneFamiglia x 4 zone 570,00570,00

Famiglia x 5 zoneFamiglia x 5 zone 630,00

Famiglia x 6 zoneFamiglia x 6 zone 700,00

Famiglia x 7 zoneFamiglia x 7 zone 750,00

Riservato a coloro che non hanno compiuto ancora 26 anni.

* L’abbonamento è valido solo per la rete urbana di Ravenna.
** L’abbonamento è valido solo per un percorso del litorale + la 
rete urbana di Ravenna.
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ABBONAMENTI
STUDENTI E UNDER 26 BACINO DI RIMINI

ABBONAMENTO MI MUOVO
INTEGRATO TRENO + BUS

Gli abbonamenti sono personali e consentono di viaggiare con 
più mezzi nell’ambito delle zone indicate sul titolo viaggio e per 
la validità segnalata nel solo bacino di Rimini. Per il rilascio è 
necessaria una fototessera recente.

Mi Muovo è l’abbonamento unico integrato dei trasporti pubblici 
per gli abitanti dell’Emilia Romagna che rende più liberi e pratici 
gli spostamenti con i mezzi pubblici di trasporto.
L’abbonamento Mi Muovo è rilasciato solo da Trenitalia e 
consente di utilizzare treni e bus delle reti urbane prescelte e 
indicate sul titolo di viaggio.

Riservato a coloro che hanno fino a 26 anni compiuti anche se 
non studenti.

Abbonamento Scolastico Prezzo in €
Studenti x 1 zona 175,00

Studenti x 2 zone 220,00

Studenti x 3 zone 252,00

Studenti x 4 zone 285,00

Studenti x 5 zone 317,00

Studenti x 6 zone 350,00

Studenti x 7 zone 385,00

Abbonamento
Annuale

Prezzo in €

Studenti Plus
+ Under 26 x 1 zona

225,00

Studenti Plus
+ Under 26 x 2 zone+ Under 26 x 2 zone

290,00

Studenti PlusStudenti Plus
+ Under 26 x 3 zone+ Under 26 x 3 zone

363,00

Studenti PlusStudenti Plus
+ Under 26 x 4 zone+ Under 26 x 4 zone+ Under 26 x 4 zone

409,00409,00

Studenti Plus
+ Under 26 x 5 zone

451,00

Studenti Plus
+ Under 26 x 6 zone

488,00

Studenti Plus
+ Under 26 x 7 zone

524,00524,00

Abbonamento Mi MuovoAbbonamento Mi Muovo Prezzo in €
Mensile 20,0020,00*
Annuale PersonaleAnnuale Personale 110,00110,00

Annuale Studenti e Under 26Annuale Studenti e Under 26 100,00

Valido dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno scolastico.

*L’importo per l’abbonamento mensile Mi Muovo per la rete 
urbana di Ravenna e Faenza è pari a Euro 18,00.

ATTENZIONEATTENZIONE
La tariffa riportata è riferita alla quota del solo trasporto 
pubblico nella zona urbana prescelta. Il titolo è vendibile solo 
per le zone urbane di Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini.

!
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TARIFFE TRAGHETTO
MARINA DI RAVENNA - PORTO CORSINI

I biglietti sono validi 15 minuti dal rilascio e per 1 sola traversata. 
Le tessere consentono un numero di corse specifico da 
effettuarsi in 180 giorni. Gli abbonamenti a validità temporale 
consentono passaggi illimitati.

34 35

Pedoni e ciclisti Prezzo in €
Biglietto a terra 1,00

Biglietto a bordo 2,00

Abbonamento 30 giorni 12,00

Abbonamento 365 giorni 25,00

Ciclomotori, moto, carrelli
e furgoncini

Prezzo in €

Biglietto a terra 2,00

Biglietto a bordo 3,00

Tessera 40 passaggi 25,00

Abbonamento 180 giorni 40,00

Auto e autocarri fino a 3,5 t Prezzo in €
Biglietto a bordo 3,00

Tessera 12 passaggi 20,00

Tessera 40 passaggi 30,00

Abbonamento 30 giorni 70,00

Autocarri 3 assi fino a 41 t e Autocarri 3 assi fino a 41 t e 
autobus

Prezzo in €

Biglietto a bordoBiglietto a bordo 15,00

Tessera 40 passaggiTessera 40 passaggi 140,00

Autocarri 2 assi fino a 18 tAutocarri 2 assi fino a 18 t Prezzo in Prezzo in €
Biglietto a bordoBiglietto a bordo 7,00

Tessera 40 passaggiTessera 40 passaggi 140,00

Auto con appendice, camper, Auto con appendice, camper, 
minibus, motrici, roulotte etc.minibus, motrici, roulotte etc.

Prezzo in Prezzo in €

Biglietto a bordoBiglietto a bordo 7,00



RIVENDITE AUTORIZZATE

BIGLIETTERIE START ROMAGNA

I titoli di viaggio necessari 
per accedere al servizio di 
trasporto pubblico sono in 
vendita presso: bar, edicole, 
tabaccherie e altre attività 
commerciali che espongono 
il contrassegno BUS TICKETS.

Rete Urbana
Zona 860 Forlì

BUS
TICKETS

2 1

www.startromagna.it

Rete Urbana
Zona 860 Forlì

PUNTO
BUS

www.startromagna.it

Ravenna
Piazza Farini
(interno Stazione FS)
T. 199.199.558

Forlì
Via Spadolini, 21
T. 199.11.55.77

Cesena
Piazzale Karl Marx, 135
T. 199.11.55.77

Rimini
Piazzale Cesare Battisti, 1
(interno Stazione FS)
T. 0541 300850

Piazzale Cesare Battisti, 1
(esterno Stazione FS)
T. 0541 300857

Riccione
Piazzale Curiel
T. 0541 300851

SELF BUS TICKETS

www.startromagna.it

2 1

www.startromagna.it

I titoli di viaggio posso essere acquistati utilizzando le apposite 
emettitrici di terra denominate SELF BUS TICKETS.

I titoli di viaggio posso 
essere acquistati a bordo e 
con sovrapprezzo, nel solo 
bacino di Rimini utilizzando 
le emettitrici di bordo EMY.

36 37

EMETTITRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC TICKET MACHINE 

BIGLIETTO
A BORDO

QUI 

FORLÌ

1. Corso Mazzini, 3

CESENA

1. Barriera

RIMINI

1. Stazione FS – pensilina A
2. Stazione FS – pensilina B
3. Piazzale Gramsci – pensilina via Castelfidardo
4. Piazzale Gramsci – pensilina S. Rita
5. Ospedale Infermi – lato mare
6. Nuova Fiera – Ipercoop Malatesta
7. Nuova Fiera – parcheggio interno

RICCIONE

1.  Piazzale Curiel

EMETTITRICI
DI TERRA E A BORDO



Le tessere multicorse o gli abbonamenti vanno convalidati 
avvicinando i titoli di viaggio alla parte frontale del validatore.

ATTENZIONE
Se la luce del validatore è ROSSA è per i seguenti casi: è per i seguenti casi:
1. tessera esaurita
2. tessera scaduta

!

CONVALIDA
BIGLIETTO MAGNETICO

CONVALIDA
TESSERA CON MICROCHIP

Il biglietto magnetico per essere convalidato deve essere inserito 
nella parte superiore del validatore.

ATTENZIONE
Se la luce del validatore è ROSSA è per i seguenti casi: è per i seguenti casi:
1. biglietto non inserito correttamentebiglietto non inserito correttamente
2. biglietto non valido
3. biglietto già utilizzato

LUCE VERDE:
VALIDAZIONE
CORRETTA

LUCE VERDE:
VALIDAZIONE
CORRETTA

LUCE ROSSA:
VALIDAZIONE
NON CORRETTA

!
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START ROMAGNA S.P.A.
servizioclienti@startromagna.it

www.startromagna.it

Punto Bus Ravenna
P.zza Farini (int. Stazione FS)

T. 199.199.558

Punto Bus Forlì
Via Spadolini, 21

T. 199.11.55.77

Punto Bus Cesena
P.le Karl Marx, 135

T. 199.11.55.77

Ufficio Clienti Rimini
P.le Cesare Battisti, 1 (int. Stazione FS)

T. 0541 300850

Biglietteria Riccione
P.le Curiel

T. 0541 300851

publione.it
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