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Tutte le informazioni senza garanzia. I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti potrebbero variare.
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PER SPOSTAMENTI URBANI A MILANO
I titoli di viaggio di tipo urbano consentono l’utilizzo di bus, filobus, tram e metropolitane, nonché delle
ferrovie urbane (compreso il passante ferroviario) sui treni di categoria Suburbano e Regionale. In questa
sezione sono elencate tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti utilizzabili per spostarsi all’interno della
città di Milano. I biglietti devono sempre essere convalidati all'inizio del viaggio (o del loro periodo di
validità) e, in ogni caso, all’ingresso in metropolitana o in ferrovia. Tutti i biglietti urbani convalidati tra
le 0.30 e le 4.30 di sabato e domenica sono validi fino alle 6.00 del mattino sulle linee di superficie.

BIGLIETTI
Biglietto ordinario urbano
Vale 90 minuti dalla convalida, con un numero illimitato di cambi; consente un unico accesso in
metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e sulle
ferrovie è consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo di
superficie, purché nell’arco di validità temporale.
Carnet 10 viaggi urbani
Vale per 10 viaggi di 90 minuti ciascuno dalla convalida, con un numero illimitato di cambi; ogni
viaggio consente un unico accesso in metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e sulle ferrovie è consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo di superficie, purché nell’arco di validità temporale. Il carnet non
può essere utilizzato da più persone contemporaneamente.
BI4 - Biglietto integrato per 4 viaggi urbani
Vale per 4 viaggi di 90 minuti ciascuno dalla convalida, con un numero illimitato di cambi; ogni
viaggio consente un unico accesso in metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e sulle ferrovie è consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo di superficie, purché nell’arco di validità temporale. Solo sulle
linee Atm, nei giorni festivi vale per un numero illimitato di viaggi fino alle 13.00 se convalidato entro
tale orario, e tutte le sere fino a fine servizio se convalidato dopo le 20.00.
Biglietto giornaliero urbano
Vale 24 ore dalla convalida senza limite al numero di viaggi (es. il biglietto convalidato alle 19.00
vale fino alle 19.00 del giorno successivo).
Biglietto bigiornaliero urbano
Vale 48 ore dalla convalida senza limite al numero di viaggi.
Biglietto settimanale 2x6 urbano
Vale per 2 viaggi giornalieri di 90 minuti ciascuno dalla convalida, nei 6 giorni della stessa settimana in cui è stata effettuata la prima convalida; ogni viaggio consente un unico accesso in metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). Il biglietto settimanale 2x6 è utilizzabile anche
la domenica se, durante la settimana, entrambi i viaggi di una giornata non sono stati utilizzati.

www.msrmilano.com

3

MEZZI DI SUPERFICIE E LINEE METROPOLITANE

Biglietto serale
Vale a partire dalle ore 20.00 e fino al termine del servizio del giorno di convalida, senza limiti di
viaggi su tutta la rete Atm (urbana e interurbana) e Net (interurbana).
Biglietto rete notturna (acquistabile ai parcometri)
Vale fino alle ore 6.00 se acquistato tra le 0.30 e le 4.30 del mattino, oppure 90 minuti
dall’emissione se acquistato tra le 4.30 e le 6.00, senza limite al numero di viaggi; si acquista
presso i parcometri cittadini e può essere utilizzato sulla sola rete di superficie urbana Atm.

Titolo di viaggio
Biglietto ordinario urbano
Carnet 10 viaggi urbani

Prezzo (€)
1,50
13,80

BI4 - Biglietto integrato per 4 viaggi urbani

6,00

Biglietto giornaliero urbano

4,50

Biglietto bigiornaliero urbano

8,25

Biglietto settimanale 2x6 urbano

10,00

Biglietto serale

3,00

Biglietto rete notturna (acquistabile ai parcometri)

1,50

ABBONAMENTI
Abbonamento settimanale urbano
Vale dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento mensile urbano
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento annuale urbano
Vale 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi.

Titolo di viaggio

Prezzo (€)

Abbonamento settimanale urbano

11,30

Abbonamento mensile urbano

35,00

Abbonamento annuale urbano

330,00
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PER SPOSTAMENTI INTERURBANI CON ORIGINE O DESTINAZIONE
MILANO (COMPRESI MEZZI URBANI)
Se l’origine o la destinazione del viaggio interurbano comprende, nella città di Milano, anche uno spostamento sulle linee di superficie urbane, oppure l’utilizzo della metropolitana all’interno della cerchia filoviaria (90-91), occorre acquistare i titoli di viaggio “Cumulativi” descritti in questa sezione. Se l’origine o la
destinazione del viaggio interurbano non prevede l’utilizzo di mezzi di superficie urbani oppure della
metropolitana all’interno della cerchia filoviaria (90-91) si dovranno acquistare i titoli di viaggio “Interurbani”, descritti nella successiva sezione (spostamenti interurbani che non interessano Milano). I biglietti e gli
abbonamenti cumulativi si acquistano in base alle zone da attraversare. I biglietti devono sempre
essere convalidati all'inizio del viaggio (o del loro periodo di validità) e, se si tratta di titoli magnetici,
in ogni caso all’ingresso in metropolitana o in ferrovia.

BIGLIETTI
Biglietto ordinario cumulativo
Vale sulla rete urbana di Milano e sulle linee interurbane SITAM a seconda del numero di zone da
attraversare (la validità temporale varia in base al percorso acquistato); consente un unico accesso in metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e
sulle ferrovie è consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo
di superficie, purché nell’arco di validità temporale. All’esterno di Milano non vale sulle ferrovie.
Biglietto giornaliero cumulativo
Vale sulla rete urbana di Milano e sulle linee interurbane SITAM a partire dalla convalida e fino al
termine del servizio, per un numero illimitato di viaggi; a seconda del numero di zone interurbane
da attraversare è disponibile nelle versioni Area Piccola, Media, Grande e Plus 1 (intera area
SITAM). All’esterno di Milano non vale sulle ferrovie.
Biglietto settimanale 2x6 cumulativo
Vale sulla rete urbana di Milano e sulle linee interurbane SITAM a seconda del numero di zone da
attraversare (la validità temporale varia in base al percorso acquistato) per 2 viaggi giornalieri, nei
6 giorni della stessa settimana in cui è stata effettuata la prima convalida; ogni viaggio consente
un unico accesso in metropolitana e, solo in Milano, sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario).
All’esterno di Milano non vale sulle ferrovie. Il biglietto settimanale 2x6 è utilizzabile anche la domenica se, durante la settimana, entrambi i viaggi di una giornata non sono stati utilizzati.
Biglietto giornaliero o plurigiornaliero “Io Viaggio in Lombardia”
Vale per 1, 2, 3 o 7 giorni su tutta la rete di trasporto pubblico locale (autobus urbani e interurbani,
filobus, tram, metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale anche in 1° classe, battelli
sul Lago d'Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto pubblico) della Regione.

Titolo di viaggio
Biglietto ordinario cumulativo (variabile in base al numero di zone)
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Biglietto giornaliero cumulativo (variabile in base al numero di zone)
Biglietto settimanale 2x6 cumulativo (variabile in base al numero di zone)

da 5,80
da 13,50

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 1 giorno

16,00

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 2 giorni

27,00

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 3 giorni

32,50

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 7 giorni

43,00

ABBONAMENTI
Abbonamento settimanale cumulativo
Vale dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi sulla rete urbana di Milano e sulle
linee interurbane SITAM; a seconda del numero di zone interurbane da attraversare è disponibile
nelle versioni Area Piccola, Media, Grande e Plus 1 (intera area SITAM). Vale sulla metropolitana e
sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario) sia all’interno che all’esterno di Milano.
Abbonamento mensile cumulativo
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi sulla rete urbana di Milano e sulle linee interurbane SITAM; a seconda del numero di zone interurbane da attraversare è disponibile nelle
versioni Area Piccola, Media, Grande e Plus 1 (intera area SITAM). All’esterno di Milano non vale
sulle ferrovie.
Abbonamento annuale cumulativo
Vale 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi sulla rete urbana di Milano e sulle
linee interurbane SITAM; a seconda del numero di zone interurbane da attraversare è disponibile
nelle versioni Area Piccola, Media, Grande e Plus 1 (intera area SITAM). All’esterno di Milano non
vale sulle ferrovie.
Abbonamento mensile “Io Viaggio in Provincia di Milano e Monza”
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi su tutta la rete di trasporto pubblico locale
(autobus urbani e interurbani, filobus, tram, metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale in 2° classe, servizi a chiamata) delle Province di Milano e Monza-Brianza.

Titolo di viaggio

Prezzo (€)

Abbonamento settimanale cumulativo (variabile in base al numero di zone)

da 16,50

Abbonamento mensile cumulativo (variabile in base al numero di zone)

da 55,00

Abbonamento annuale cumulativo (variabile in base al numero di zone)

da 498,00

Abbonamento mensile “Io Viaggio in Provincia di Milano e Monza”
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PER SPOSTAMENTI INTERURBANI CHE NON INTERESSANO MILANO
In questa sezione sono descritte tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti utilizzabili per gli spostamenti
interurbani. Fanno parte di questa categoria anche gli spostamenti che hanno origine o destinazione la
città di Milano ma che non necessitano l’utilizzo di linee di superficie urbane (es. da Trezzano s/N a
Romolo utilizzando la penetrazione urbana della linea interurbana); nel caso l’accesso a Milano avvenga
tramite metropolitana, i titoli di viaggio interurbani consentono di raggiungere la cerchia filoviaria (90-91),
ovvero le fermate di Loreto (provenendo da Sesto I Maggio, Cologno Nord e Gessate), Zara (provenendo
da Bignami e Comasina), Lotto (provenendo da Rho Fiera), Romolo (provenendo da Assago Forum), Lodi
TIBB (provenendo da S. Donato). I biglietti e gli abbonamenti interurbani si acquistano in base alle zone
da attraversare. I biglietti devono sempre essere convalidati all'inizio del viaggio (o del loro periodo
di validità) e, in ogni caso, all’ingresso in metropolitana.

BIGLIETTI
Biglietto ordinario interurbano
Vale sulle linee interurbane SITAM a seconda del numero di zone da attraversare (la validità temporale varia in base al percorso acquistato); consente un unico accesso in metropolitana. Non vale
sulle ferrovie.
Biglietto settimanale 2x6 interurbano
Vale sulle linee interurbane SITAM a seconda del numero di zone da attraversare (la validità temporale varia in base al percorso acquistato) per 2 viaggi giornalieri, nei 6 giorni della stessa settimana in cui è stata effettuata la prima convalida; ogni viaggio consente un unico accesso in metropolitana. Non vale sulle ferrovie. Il biglietto settimanale 2x6 è utilizzabile anche la domenica se,
durante la settimana, entrambi i viaggi di una giornata non sono stati utilizzati.
Biglietto giornaliero o plurigiornaliero “Io Viaggio in Lombardia”
Vale per 1, 2, 3 o 7 giorni su tutta la rete di trasporto pubblico locale (autobus urbani e interurbani,
filobus, tram, metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale anche in 1° classe, battelli
sul Lago d'Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto pubblico) della Regione.

Titolo di viaggio

Prezzo (€)

Biglietto ordinario interurbano (variabile in base al numero di zone)

da 1,60

Biglietto settimanale 2x6 interurbano (variabile in base al numero di zone)

da 8,20

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 1 giorno

16,00

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 2 giorni

27,00

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 3 giorni

32,50

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 7 giorni

43,00
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ABBONAMENTI
Abbonamento settimanale interurbano
Vale dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi sulle linee interurbane SITAM a
seconda del numero di zone da attraversare. Non vale sulle ferrovie.
Abbonamento mensile interurbano
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi sulle linee interurbane SITAM a seconda del
numero di zone da attraversare. Non vale sulle ferrovie.
Abbonamento annuale interurbano
Vale 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi sull’intera rete interurbana SITAM.
Non vale sulle ferrovie.
Abbonamento mensile “Io Viaggio in Provincia di Milano e Monza”
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi su tutta la rete di trasporto pubblico locale
(autobus urbani e interurbani, filobus, tram, metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale in 2° classe, servizi a chiamata) delle Province di Milano e Monza-Brianza.

Titolo di viaggio

Prezzo (€)

Abbonamento settimanale interurbano (variabile in base al numero di zone)

da 12,50

Abbonamento mensile interurbano (variabile in base al numero di zone)

da 37,50

Abbonamento annuale interurbano
Abbonamento mensile “Io Viaggio in Provincia di Milano e Monza”

www.msrmilano.com
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PER SPOSTAMENTI URBANI IN UN COMUNE DIVERSO DA MILANO
BIGLIETTI
Biglietto ordinario di ambito comunale
Vale 60 minuti dalla convalida all'interno di uno stesso Comune dell'area integrata SITAM (esclusi
Milano e Monza) con un numero illimitato di cambi. Entro i 60 minuti di validità è possibile effettuare
il viaggio di ritorno. Non consente di utilizzare la metropolitana e le ferrovie.

Titolo di viaggio
Biglietto ordinario di ambito comunale

Prezzo (€)
1,30

Attenzione! In alcuni Comuni dell’area milanese è presente un servizio urbano non integrato nel
SITAM; in questi casi le tipologie di biglietti e abbonamenti utilizzabili hanno caratteristiche e opzioni di vendita differenti rispetto a quelli qui descritti.
Attenzione! Per gli spostamenti urbani all’interno della città di Monza sono previste specifiche tipologie di biglietti e abbonamenti, esclusive solo per l’accesso alle linee z201, z202, z206, z211 e
z212. Le rimanenti linee urbane e tutte le linee interurbane in servizio a Monza sono utilizzabili con
biglietti e abbonamenti SITAM.
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PER SPOSTAMENTI URBANI A MILANO
I titoli di viaggio di tipo urbano consentono l’utilizzo di bus, filobus, tram e metropolitane, nonché delle
ferrovie urbane (compreso il passante ferroviario) sui treni di categoria Suburbano e Regionale. In questa
sezione sono elencate tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti utilizzabili per spostarsi all’interno della
città di Milano. I biglietti devono sempre essere convalidati all'inizio del viaggio (o del loro periodo di
validità).

BIGLIETTI
Biglietto ordinario urbano
Vale 90 minuti dalla convalida, con un numero illimitato di cambi; consente un unico accesso in
metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e sulle
ferrovie è consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo di
superficie, purché nell’arco di validità temporale.
Carnet 10 viaggi urbani
Vale per 10 viaggi di 90 minuti ciascuno dalla convalida, con un numero illimitato di cambi; ogni
viaggio consente un unico accesso in metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e sulle ferrovie è consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo di superficie, purché nell’arco di validità temporale. Il carnet non
può essere utilizzato da più persone contemporaneamente.
BI4 - Biglietto integrato per 4 viaggi urbani
Vale per 4 viaggi di 90 minuti ciascuno dalla convalida, con un numero illimitato di cambi; ogni
viaggio consente un unico accesso in metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e sulle ferrovie è consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo di superficie, purché nell’arco di validità temporale.
Biglietto giornaliero urbano
Vale 24 ore dalla convalida senza limite al numero di viaggi (es. il biglietto convalidato alle 19.00
vale fino alle 19.00 del giorno successivo).
Biglietto bigiornaliero urbano
Vale 48 ore dalla convalida senza limite al numero di viaggi.
Biglietto settimanale 2x6 urbano
Vale per 2 viaggi giornalieri di 90 minuti ciascuno dalla convalida, nei 6 giorni della stessa settimana in cui è stata effettuata la prima convalida; ogni viaggio consente un unico accesso in metropolitana e sulle ferrovie (incluso il passante ferroviario). Il biglietto settimanale 2x6 è utilizzabile anche
la domenica se, durante la settimana, entrambi i viaggi di una giornata non sono stati utilizzati.
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Titolo di viaggio
Biglietto ordinario urbano
Carnet 10 viaggi urbani

Prezzo (€)
1,50
13,80

BI4 - Biglietto integrato per 4 viaggi urbani

6,00

Biglietto giornaliero urbano

4,50

Biglietto bigiornaliero urbano

8,25

Biglietto settimanale 2x6 urbano

10,00

ABBONAMENTI
Abbonamento settimanale urbano
Vale dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento mensile urbano
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento annuale urbano
Vale 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi.

Titolo di viaggio

Prezzo (€)

Abbonamento settimanale urbano

11,30

Abbonamento mensile urbano

35,00

Abbonamento annuale urbano

330,00
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PER SPOSTAMENTI INTERURBANI CON ORIGINE O DESTINAZIONE MILANO
In questa sezione sono descritte tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti utilizzabili per gli spostamenti
interurbani effettuati con i treni di categoria Suburbano e Regionale che hanno la città di Milano come
origine o destinazione dello spostamento. I biglietti devono sempre essere convalidati all'inizio del
viaggio (o del loro periodo di validità). Il viaggiatore in possesso di un biglietto o abbonamento ferroviario a tariffa regionale Trenord/Trenitalia avente "Milano" come origine o destinazione generica è autorizzato
a viaggiare, nell’arco temporale di validità dello stesso, tra tutte le stazioni ferroviarie urbane di Milano
(incluso il passante ferroviario) senza alcuna spesa aggiuntiva.

BIGLIETTI
Biglietto di corsa semplice
Vale sui treni di categoria Suburbano e Regionale a seconda della distanza chilometrica da
percorrere (la validità temporale varia in base al percorso acquistato); disponibile per viaggi in 1°
e 2° classe. Non vale sulla rete Atm.
Carnet 10 viaggi
Vale per 10 viaggi sui treni di categoria Suburbano e Regionale a seconda della distanza chilometrica da percorrere (la validità temporale di ciascun viaggio varia in base al percorso acquistato);
disponibile per viaggi in 1° e 2° classe. Non vale sulla rete Atm.
Biglietto giornaliero o plurigiornaliero “Io Viaggio in Lombardia”
Vale per 1, 2, 3 o 7 giorni su tutta la rete di trasporto pubblico locale (autobus urbani e interurbani,
filobus, tram, metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale anche in 1° classe, battelli
sul Lago d'Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto pubblico) della Regione.
Biglietto giornaliero “Speciale Expo”
Vale per 1 giorno su tutti i treni di categoria Suburbano e Regionale (2° classe) all’interno della
Regione. Non vale sui treni Malpensa Express.
Biglietto 5 giorni “Speciale Expo”
Vale per 5 giorni consecutivi su tutti i treni di categoria Suburbano e Regionale (2° classe)
all’interno della Regione e per un viaggio di andata e ritorno da/per l’aeroporto di Malpensa.

Titolo di viaggio
Biglietto di corsa semplice (variabile in base alla distanza chilometrica)
Carnet 10 viaggi (variabile in base alla distanza chilometrica)

Prezzo (€)
da 1,40
da 12,50

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 1 giorno

16,00

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 2 giorni

27,00

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 3 giorni

32,50
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Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 7 giorni

43,00

Biglietto giornaliero “Speciale Expo”

13,00

Biglietto 5 giorni “Speciale Expo”

45,00

ABBONAMENTI
Abbonamento settimanale ferroviario
Vale dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento mensile ferroviario
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento annuale ferroviario
Vale 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento mensile “Treno Milano”
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi sui treni di categoria Suburbano e Regionale
a seconda della distanza chilometrica da percorrere e su tutta la rete urbana Atm; disponibile per
viaggi in 1° e 2° classe. L’origine o la destinazione del viaggio in ferrovia deve coincidere con la
città di Milano.
Abbonamento mensile “Io Viaggio in Provincia di Milano e Monza”
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi su tutta la rete di trasporto pubblico locale
(autobus urbani e interurbani, filobus, tram, metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale in 2° classe, servizi a chiamata) delle Province di Milano e Monza-Brianza.
Abbonamento mensile, trimestrale o annuale “Io Viaggio in Lombardia”
Vale un mese solare, tre mesi solari consecutivi o 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi su tutta la rete di trasporto pubblico locale (autobus urbani e interurbani, filobus, tram,
metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale in 2° classe, battelli sul Lago d'Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto pubblico) della Regione.

Titolo di viaggio

Prezzo (€)

Abbonamento settimanale ferroviario (variabile in base alla distanza chilometrica)

da 7,50

Abbonamento mensile ferroviario (variabile in base alla distanza chilometrica)

da 26,00

Abbonamento annuale ferroviario (variabile in base alla distanza chilometrica)

da 251,00

Abbonamento mensile “Treno Milano” (variabile in base alla distanza chilometrica) da 49,50
Abbonamento mensile “Io Viaggio in Provincia di Milano e Monza”
Abbonamento “Io Viaggio in Lombardia” mensile

www.msrmilano.com
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Abbonamento “Io Viaggio in Lombardia” trimestrale
Abbonamento “Io Viaggio in Lombardia” annuale

www.msrmilano.com
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PER SPOSTAMENTI INTERURBANI CHE NON INTERESSANO MILANO
O URBANI IN UN COMUNE DIVERSO DA MILANO
Le seguenti tipologie di biglietti e abbonamenti sono utilizzabili per gli spostamenti interurbani che non
coinvolgono la città di Milano (inteso come luogo di origine o destinazione dello spostamento) o per quelli
urbani in un Comune diverso da Milano (es. da Como Camerlata a Como Borghi) effettuati con i treni di
categoria Suburbano e Regionale. I biglietti devono sempre essere convalidati all'inizio del viaggio (o
del loro periodo di validità).

BIGLIETTI
Biglietto di corsa semplice
Vale sui treni di categoria Suburbano e Regionale a seconda della distanza chilometrica da
percorrere (la validità temporale varia in base al percorso acquistato); disponibile per viaggi in 1°
e 2° classe.
Carnet 10 viaggi
Vale per 10 viaggi sui treni di categoria Suburbano e Regionale a seconda della distanza chilometrica da percorrere (la validità temporale di ciascun viaggio varia in base al percorso acquistato);
disponibile per viaggi in 1° e 2° classe.
Biglietto giornaliero o plurigiornaliero “Io Viaggio in Lombardia”
Vale per 1, 2, 3 o 7 giorni su tutta la rete di trasporto pubblico locale (autobus urbani e interurbani,
filobus, tram, metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale anche in 1° classe, battelli
sul Lago d'Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto pubblico) della Regione.
Biglietto giornaliero “Speciale Expo”
Vale per 1 giorno su tutti i treni di categoria Suburbano e Regionale (2° classe) all’interno della
Regione. Non vale sui treni Malpensa Express.
Biglietto 5 giorni “Speciale Expo”
Vale per 5 giorni consecutivi su tutti i treni di categoria Suburbano e Regionale (2° classe)
all’interno della Regione e per un viaggio di andata e ritorno da/per l’aeroporto di Malpensa.

Titolo di viaggio
Biglietto di corsa semplice (variabile in base alla distanza chilometrica)
Carnet 10 viaggi (variabile in base alla distanza chilometrica)

Prezzo (€)
da 1,40
da 12,50

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 1 giorno

16,00

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 2 giorni

27,00

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 3 giorni

32,50

Biglietto “Io Viaggio in Lombardia” 7 giorni

43,00

www.msrmilano.com
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Biglietto giornaliero “Speciale Expo”

13,00

Biglietto 5 giorni “Speciale Expo”

45,00

ABBONAMENTI
Abbonamento settimanale ferroviario
Vale dal lunedì alla domenica per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento mensile ferroviario
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento annuale ferroviario
Vale 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi.
Abbonamento mensile “Io Viaggio in Provincia di Milano e Monza”
Vale un mese solare per un numero illimitato di viaggi su tutta la rete di trasporto pubblico locale
(autobus urbani e interurbani, filobus, tram, metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale in 2° classe, servizi a chiamata) delle Province di Milano e Monza-Brianza.
Abbonamento mensile, trimestrale o annuale “Io Viaggio in Lombardia”
Vale un mese solare, tre mesi solari consecutivi o 12 mesi solari consecutivi per un numero illimitato di viaggi su tutta la rete di trasporto pubblico locale (autobus urbani e interurbani, filobus, tram,
metropolitane, treni di categoria Suburbano e Regionale in 2° classe, battelli sul Lago d'Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto pubblico) della Regione.

Titolo di viaggio

Prezzo (€)

Abbonamento settimanale ferroviario (variabile in base alla distanza chilometrica)

da 7,50

Abbonamento mensile ferroviario (variabile in base alla distanza chilometrica)

da 26,00

Abbonamento annuale ferroviario (variabile in base alla distanza chilometrica)

da 251,00

Abbonamento mensile “Treno Milano” (variabile in base alla distanza chilometrica) da 49,50
Abbonamento mensile “Io Viaggio in Provincia di Milano e Monza”

86,00

Abbonamento “Io Viaggio in Lombardia” mensile

107,00

Abbonamento “Io Viaggio in Lombardia” trimestrale

308,00

Abbonamento “Io Viaggio in Lombardia” annuale

www.msrmilano.com
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SPECIALE RHO FIERA / EXPO 2015
In questa sezione sono descritti i biglietti e gli abbonamenti a disposizione dei viaggiatori che, da Milano,
desiderano raggiungere il polo fieristico di Rho e il sito di Expo 2015 con la Metropolitana o i treni delle
categorie Suburbano e Regionale. I biglietti devono sempre essere convalidati all'inizio del viaggio (o
del loro periodo di validità) e, se si tratta di titoli magnetici, in ogni caso all’ingresso in metropolitana o in ferrovia.

BIGLIETTI
Biglietto per Rho Fiera
Vale per raggiungere con la linea metropolitana M1 la stazione di Rho Fiera da tutta la rete urbana
di Milano per una durata massima di 105 minuti; consente un unico accesso in metropolitana e
sulle ferrovie urbane (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e sulle ferrovie è
consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo di superficie,
purché nell’arco di validità temporale. Non è possibile raggiungere Rho Fiera con le ferrovie.
Biglietto andata e ritorno per Rho Fiera
Vale per effettuare due viaggi (andata e ritorno) sulla linea metropolitana M1 e sui treni di categoria
Suburbano e Regionale da tutta la rete urbana di Milano alla stazione di Rho Fiera e viceversa, per
una durata massima di 105 minuti ciascuno; per ogni viaggio consente un unico accesso in metropolitana e sulle ferrovie urbane (incluso il passante ferroviario). L’accesso in metropolitana e sulle
ferrovie è consentito anche se il biglietto è stato precedentemente convalidato su un mezzo di
superficie, purché nell’arco di validità temporale.
Biglietto giornaliero per Rho Fiera (solo nei giorni di manifestazione fieristica)
Vale dalla convalida e fino a fine servizio senza limite al numero di viaggi sulla rete urbana di
Milano, sulla linea metropolitana M1 tra Milano e Rho Fiera nonché sui treni di categoria Suburbano
e Regionale tra Milano e Rho Fiera.
Biglietto giornaliero Area Grande “Speciale Expo”
Vale dalla convalida e fino a fine servizio senza limite al numero di viaggi sulla rete urbana di
Milano, sulla rete metropolitana (comprese le tratte interurbane) nonché sui treni di categoria
Suburbano e Regionale tra Milano e Cassano d'Adda, Carnate, Cernusco-Merate, Villa Raverio,
Camnago, Meda, Saronno, Rescaldina, Legnano, Magenta, Abbiategrasso, Villamaggiore, Lodi.

Titolo di viaggio

Prezzo (€)

Biglietto per Rho Fiera

2,50

Biglietto andata e ritorno per Rho Fiera

5,00

Biglietto giornaliero per Rho Fiera (solo giorni di manifestazione fieristica)

8,00

Biglietto giornaliero Area Grande “Speciale Expo”

www.msrmilano.com
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Ferrovie
Trenord www.trenord.it
Trenitalia www.trenitalia.com
Milano città e Area urbana
Atm www.atm.it
Monza città
Nord Est Trasporti www.nordesttrasporti.it
Province di Milano e Monza
Lotto 1 (Groane) Air Pullman www.airpullmanspa.com
Lotto 2 (Brianza Centrale) Brianza Trasporti www.brianzatrasporti.it
Lotto 3 (Brianza Est) Nord Est Trasporti www.nordesttrasporti.it
Lotto 4 (Milano Est e Sud Est) Milano Sud Est Trasporti www.milanosudest-trasporti.it
Lotto 5A (Abbiatense) Stav www.stavautolinee.it
Lotto 5B (Binaschino) Pmt Pavia Milano Trasporti www.pmtsrl.it
Lotto 6 (Sempione) Movibus www.movibus.it
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