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BACINO DI
RIMINI

Telegram: Start Romagna · Rimini

WhatsApp: 331.65.66.555

(*) Tari�a massima 0,1188 Euro al min. + 
IVA da ogni telefono fisso

Se sei
- studente nato prima del 31.12.08 compreso
- residente in Emilia-Romagna
- iscritto ad un Istituto superiore
- con ISEE fino a 30.000 euro

Accedi all’abbonamento gratuito 
“Salta su!” della Regione E.R.

Scopri le tari�e degli
abbonamenti Under 26



Vieni ai Punto Bus Start Romagna con fototessera recente e codice fiscale per ricevere 
la tessera MiMuovo (costo 5.00€, validità pluriennale) e caricare l’abbonamento 2022/2023. 
Scarica il modulo di richiesta dal sito Start per risparmiare tempo.

Vieni ai Punto Bus Start Romagna abilitati per il rinnovo munito di tessera MiMuovo, oppure vai sul sito Start: 
www.startromagna.it/abbonamenti/under-26. Se il titolo che hai acquistato lo scorso anno è ricaricabile online, 
troverai il simbolo      di fianco alla tari�a. La ricarica è consentita se non c’è variazione al percorso.

*Tari�a massima 0,1188€ + IVA al minuto da telefono fisso
**Mezz’ora prima della chiusura saranno disattivati i distributori di numeri e serviti i clienti già presenti in biglietteria ed 
   in possesso di numero

Via Clementini, 33
Tel. 199.11.55.77* 

Orari di apertura
feriali (lun. - sab.) 7:20 > 19:00**

festivi: chiuso.

PUNTO BUS RIMINI

Orari di apertura
feriali (lun. - sab.) 7:00 > 19:00**

festivi: chiuso.

Piazzale Curiel
  Tel. 199.11.55.77*

PUNTO BUS RICCIONE

TOURISMHOTELS
Piazzale Gramsci, 5

BELLARIA IGEA MARINA

Punto vendita abilitato alla prima emissione 
dell’abbonamento e alla ricarica.

BACINO DI
RIMINI

Per tutti i dettagli visita il sito Start - Under 26



Orari e percorsi invernali dei servizi di trasporto pubblico locale, in vigore dal 15 settembre 2022,
sono consultabili nella sezione Orari e Percorsi del sito Start:
www.startromagna.it/servizi/orari-e-percorsi

Per verificare il numero di zone corrispondente al percorso prescelto, consulta il Trova Zona di
Start Romagna: www.startromagna.it/biglietti/trova-il-biglietto-trova-zona

L’abbonamento Under 26 è riservato a coloro che non hanno ancora compiuto 27 anni (anche non 
studenti) alla data di avvio della validità del titolo di viaggio e che non hanno i requisiti per usufruire 
della gratuità regionale. È valida 365 giorni dal giorno prescelto e consente di viaggiare con più mezzi 
nell’ambito del percorso selezionato.
Non sono incluse estensioni estive di validità a percorsi diversi da quello acquistato.

Residenti nei comuni della provincia di 
Rimini (eccetto chi ha diritto all’agevolazione
“Salta su!”).

Tari�a

Under 26 - 1 Zona

Under 26 - 2 Zone

Under 26 - 3 Zone

Under 26 - 4 Zone

Under 26 - 5 Zone

Under 26 - 6 Zone

Under 26 - 7 Zone

235,00€

303,00€

380,00€

380,00€

380,00€

380,00€

380,00€

PER POTER ACCEDERE ALLE DETRAZIONI FISCALI È NECESSARIO 
IL PAGAMENTO TRAMITE POS

Titolo di viaggio ricaricabile.
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