
Da una sponda
all’ altra
con un bip

Pedoni e ciclisti - Pedestrians and cyc cliyy sii ts Euro

Biglietto a terra - TicTT ket bekk foff re boarding 1,00

Biglietto a bordo - TicTT ket on boakk rd 2,00

Abbonamento 30 giorni
30-dadd y season tica ketkk

12,00

Abbonamento 365 giorni
365-dadd y season tica ketkk

25,00

Ciclomotori, moto, carrelli e furgoncini
Mopeds, motorbikii es, tkk rtt olleye s, small yy vansvv

Euro

Biglietto a terra - TicTT ket bekk foff re boarding 2,00

Biglietto a bordo - TicTT ket on boakk rd 3,00

TeTT ssera 40 passaggi - 40-rirr dii edd cacc rdrr 25,00

Abbonamento 180 giorni
180-dadd y season tica ketkk

40,00

Auto e autocarri fino a 3,5 t
Cars and trucks upkk to 3.5 t

Euro

Biglietto a bordo - TicTT ket on boakk rd 3,00

TeTT ssera 12 passaggi - 12-ride card 20,00

TeTT ssera 40 passaggi - 40-rirr dii edd cacc rdrr 30,00

Abbonamento 30 giorni
30-dadd y season tica ketkk

70,00

Autocarri 3 assi fino a 41 t e autobus
3 axle trucks up kk to 41 t and buses

Euro

Biglietto a bordo - TicTT ket on boakk rd 15,00

TeTT ssera 40 passaggi - 40-rirr dii edd cacc rdrr 140,00

Autocarri 2 assi fino a 18 t
2 axle trucks up kk to 18 t

Euro

Biglietto a bordo - TicTT ket on boakk rd 7,700

TeTT ssera 40 passaggi - 40-rirr dii edd cacc rdrr 140,00

Auto con appendice - Car with trtt ailerr r Euro

Biglietto a bordo - TicTT ket on boakk rd 7,700

Rimorchi, camper, motrici, rr roulotte
trattori non cingolati, portabarche etc.
TrTT ailers, campers, trr rtt acrr tors, cararr vans,vv
trtt acklerr ss tss rtt acrr tors, boat trtt ailers, err tc.

Euro

Biglietto a bordo - TicTT ket on boakk rd 7,700

EASY TICKET - SMART TRIP

Moving between Porto Corsini and Marina 
di Ravenna is even easier now thanks to the 
new smart tickets! From today, at the same 
fare, you can buy the new tickets as you cho-
ose: from the new automatic ticket machines, 
using your smartphone thanks to the myCice-
ro and DropTicket apps and even on board. 
And if you want to buy the new contactless 
season ticket, you can do so from the ticket 
machines or from any authorised dealer. Con-
venient and simple: begin your journey with 
Start Romagna!

THE TICKETS ARE CHANGING,
NOT THE FARES

Spostarsi tra Porto Corsini e Marina di Ra-
venna è ancora più facile con i nuovi titoli di 
viaggio smart!
oggi puoi acquistare il nuovo biglietto nella 
modalità che fa per te: alle nuove emettitri-
ci automatiche, con il tuo smartphone grazie 
alle app myCicero e DropTicket e anche a 
bordo. E se desideri acquistare il nuovo ab-
bonamento contactless, puoi farlo tramite 
emettitrice o rivolgerti alle rivendite autoriz-
zate. Comodo e semplice: inizia il tuo viaggio 
con Start Romagna!

CAMBIANO I BIGLIETTI,
NON LE TARIFFE

LE TARIFFE - FARES

servizioclienti@startromagna.it
www.startromagna.it

MARINA ROMEA
Bar - V.le Italia 86

Campeggio Villaggio del Sole - V.le Italia (stagionale)

PORTO CORSINI
Tabaccheria - V.le Po 27

Bar Joyta - Via Molo San Filippo 54

Banca Popolare - V.le Po 11

MARINA DI RAVENNA
Edicola Kaos - Piazza Dora Markus 5/a

Bar Centrale - V.le dei Mille 1

Bar Tabacchi - V.le delle Nazioni 29/31

Tabaccheria del Viale - V.le delle Nazioni 106

Camping Rivaverde - V.le delle Nazioni 301 (stagionale)

Bar Tabacchi - V.le delle Nazioni 333

Camping Piomboni Bazar - V.le della Pace 421 (stagionale)

Cassa di Risparmio di Ravenna - V.le delle Nazioni 82

Tabaccheria Punto e Virgola - V.le IV Novembre 47



MARINAI A BORDO
È possibile acquistare dal personale 
di bordo i seguenti titoli:
• Biglietto a bordo per pedoni, 

ciclisti e ciclomotori
• Biglietto a bordo per auto, rimorchi, 

camper, autocarri e autobus.                   
I biglietti venduti dal marinaio di 
bordo sono già convalidati.

OPERATORI A TERRA

previsto l’acquisto di biglietti anche presso 
il personale presente a terra sulle banchine.
I titoli rilasciati dal personale a terra non 
devono essere convalidati.

SAILORS ON BOARD
The following tickets can be bought 

• On-board tickets for pedestrians,  
 cyclists or motorbikes
• On-board tickets for cars, trailers, 
campers, trucks and buses.
Tickets sold by the sailors on board are 
already validated.

OPERATORS ON LAND
At particularly busy times, tickets can also 

land do not need to be validated.  

APP DROPTICKET E MYCICERO
Con le app per smartphone è possibile 
acquistare:
• Biglietti per pedoni e ciclisti, biglietti 

per ciclomotori e moto, auto e 
autocarri

• Tessera auto e autocarri 40 passaggi.
Con DropTicket il biglietto si può acquistare 
utilizzando il credito telefonico senza 
utilizzo di carta di credito. I titoli acquistati 
con MyCicero sono convalidabili presso il 
validatore a bordo o a terra.

DROPTICKET AND MYCICERO APP
Using the Smartphone App, you can buy: 
• Tickets for pedestrians and cyclists,  

mopeds and motorbikes, cars and 
trucks

• 40-ride card for cars and trucks.
Using DropTicket, tickets can be bought 
using telephone credit without a credit 
card. Tickets bought using MyCicero can 
be validated using the reader either on 
board or on land before boarding. 

EMETTITRICI DI TERRA
È possibile acquistare dalle emettitrici di 
terra i seguenti titoli di viaggio:
• Biglietto cartaceo a terra per pedoni, 

ciclisti e ciclomotori
• Abbonamento contactless 30 giorni 

pedoni e ciclisti
• Tessere contactless moto e auto 40 

passaggi.
É possibile pagare anche con bancomat e 
carta di credito.
Biglietti, tessere e abbonamenti rilasciati 
dall’emettitrice vanno convalidati presso 
l’apposito validatore posto presso gli 
imbarchi e sul traghetto oppure dal 
personale di bordo.

AUTOMATIC TICKET MACHINES
The following tickets can be bought from 
the automatic ticket machines: 
• Pre-boarding paper ticket for pedestrians, 

cyclists and motorbikes
• 30-day season ticket for pedestrians 

and cyclists
• 40-ride contactless card for motorbikes 

and cars.
Tickets can be bought using debit or credit 
cards.  
Tickets, cards and season tickets issued by 
the machine must be validated using the 
readers in the boarding area or on the ferry 

RIVENDITE AUTORIZZATE
È possibile acquistare presso le rivendite 
autorizzate gli abbonamenti e le tessere 
contactless per pedoni e ciclisti, 
moto, auto, rimorchi, camper, 
autocarri e autobus.
Gli abbonamenti e le tessere 
devono essere convalidati ad ogni 
utilizzo con le modalità previste 
ed indicate dal titolo stesso.

AUTHORISED DEALERS
Season tickets and contactless tickets 
for pedestrians and cyclists, motorbikes, 

cars, trailers, campers, trucks 
and buses can be bought from 
authorised dealers.
Season tickets and cards must be 
validated each time they are used 
as provided for and indicated on 
the ticket itself.

SCOPRI DOVE TROVARE E COME FUNZIONANO I NUOVI TITOLI DI VIAGGIO

COME FUNZIONANO
I NUOVI TITOLI DI VIAGGIO

Le tessere contactless vanno avvicinate al 
fronte del validatore per la convalida.
I biglietti cartacei con codice QR vanno 
avvicinati al lettore posto in basso per 
essere inquadrati.

HOW THE NEW TICKETS WORK
Contactless cards should be touched on 
the reader for validation.
Paper tickets with a QR code should be 
touched to the reader at the bottom for 
scanning.

DISCOVER WHERE TO FIND THE NEW TICKETS AND HOW THEY WORK
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This ticket is valid for the duration indicated on the front. 

Pedestrians and cyclists should validate it in
 the special device 

by framing the QR code on the front of the ticket.

ll presente biglietto vale per la durata indicata sul fro
nte.

Per pedoni e ciclisti va convalidato nell’apposito dispositivo 

inquadrando il codice QR posto sul fro
nte del biglietto.

This ticket is valid for the duration indicated on the front. 

Pedestrians and cyclists should validate it in the special device 

by framing the QR code on the front of the ticket.

www.startro
magna.it

P.IVA 03836450407

ll presente biglietto vale per la durata indicata sul fronte.

Per pedoni e ciclisti va convalidato nell’apposito dispositivo 

inquadrando il codice QR posto sul fronte del biglietto.

Start Romagna

Biglietto corsa semplice
Importo  1,00 €Data di emissione 17/05/2019 10:15Numero titolo  210/569

Vale una traversata

VALE UNA TRAVERSATA

ALE UNA TRAVERSATA

VALE UNA TRAVERSATA

Start R
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Te
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ra 40 passa
ggi m

oto

Im
porto

 

 

 

30,00 €

Data di e
miss

ione 

 

17/05/2019 10:15

Numero tit
olo  

 

210/560

Vale 180 giorni d
alla

 data di convalid
a

Il presente tito
lo di viaggio è impersonale e vale per la 

durata indicata sul fro
nte. Va convalidato ad ogni corsa 

avvicinandolo al fro
nte dell’apposito dispositivo oppure 

mostrandolo al personale addetto.

Deve essere utiliz
zato da un solo cliente per ogni 

traversata. In caso di smarrim
ento non si rilasciano 

duplicati. Non sono previsti indennizzi o rim
borsi del 

prezzo pagato in caso di sospensione totale o parziale di 

utiliz
zo, anche per cause di servizio.
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ABBONAMENTO CONTACTLESS

valido 30 giorni

€ 12,00

PEDONI E CICLISTI


