
b-card tanti vantaggi un solo abbonamento

Dal 1° settembre 2010 alcune grandi NOVITÀ per gli abbonati ATB

L’abbonamento feriale è
sostituito dall’abbonamento

ordinario valido tutti i giorni
dell’anno, festivi compresi.

Viaggi su autobus, funico-
lare e tram 7 giorni su 7

senza pagare un euro in più!
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Gli abbonamenti dedicati
alle famiglie numerose

diventano ancora più
convenienti con uno sconto

di oltre il 65% dal 3° com-
ponente e oltre che si

abbona ad ATB. 

7 GIORNI SU 7, 
PER TUTTO L’ANNO

IN FAMIGLIA 
CONVIENE!

ABBONAMENTO
IMPERSONALE

Scopri qual è la b-card che fa per te!

Abbonamento annuale ordinario
L’abbonamento annuale ordinario vale 7 giorni su 7, festivi compresi,
12 mesi a partire dal primo giorno del mese di decorrenza fino
all’ultimo giorno del dodicesimo mese ed è dedicato a tutti coloro che
si spostano per motivi personali o di lavoro con autobus, funicolare e
tram.

Abbonamento annuale studenti
Dedicato agli studenti fino a 26 anni. Gli abbonamenti studenti sono
validi 12 mesi a partire dal 1°settembre 2010 sino al 31 agosto 2011, 7 giorni
su 7. ATB ha stipulato delle convenzioni con alcuni Comuni che
danno la possibilità ai propri residenti di avere uno sconto ulteriore di:

• €30 per l’acquisto dell’abbonamento tariffa A 
• €40 per l’acquisto dell’abbonamento tariffa B 
• €45 per l’acquisto dell’abbonamento tariffa C, D ed E
I Comuni che aderiscono all’iniziativa sono: Bergamo, Azzano S.Paolo, Curno,
Grassobbio, Lallio, Mozzo, Orio al Serio, Paladina, Pedrengo, Ponte S.Pietro, Seriate,
Stezzano, Torre Boldone, Treviolo, Valbrembo, Villa di Serio.

Abbonamento annuale “under 14 & over 65”
L’abbonamento annuale Under 14 & Over 65 è dedicato agli studenti
che non hanno compiuto undici anni ed alle persone che hanno
compiuto i 65 anni, costa il 50% in meno dell’abbonamento annuale
ordinario  ma ha la stessa validità, 7 giorni su 7, festivi compresi, per
12 mesi.

Tutti gli abbonamenti annuali ATB

Tariffe in vigore dal 1°settembre 2010

Ecco la tabella con tutti i prezzi degli abbonamenti annuali che ti
ricordiamo da quest’anno sono validi tutti i giorni, festivi compresi.

Abb. Annuale A B C D E IR
Ordinario €250 €310 €360 €420 €480   €540
Studenti €200 €280 €335 €380 €415 €440
Under 11 & Over 65 €125 €155 €180 €210 €240   €270
3°componente famigliare €80 €100 €120 €140 €160 €180
Impersonale €350 €430 €500 €580 €670  €770

A Abb. Annuale Ordinario 250,00 28,00 -86 -3 1,10 4 0,95 5
B Abb. Annuale Ordinario 310,00 34,00 -98 -3 1,40 4 1,25 5
C Abb. Annuale Ordinario 360,00 42,00 -144 -3 1,80 4 1,55 4
D Abb. Annuale Ordinario 420,00 47,00 -144 -3 2,10 4 1,80 4
E Abb. Annuale Ordinario 480,00 53,00 -156 -3 2,40 4 2,00 5
IR Abb. Annuale Ordinario 540,00 60,00 -180 -3
A Abb. Annuale under 14 & over 65 125,00 14,00 -43 -3 1,10 2 0,95 3
B Abb. Annuale under 14 & over 65 155,00 17,00 -49 -3 1,40 2 1,25 2
C Abb. Annuale under 14 & over 65 180,00 21,00 -72 -3 1,80 2 1,55 2
D Abb. Annuale under 14 & over 65 210,00 23,50 -72 -3 2,10 2 1,80 2
E Abb. Annuale under 14 & over 65 240,00 26,50 -78 -3 2,40 2 2,00 2
IR Abb. Annuale under 14 & over 65 270,00 30,00 -90 -3
A Abb. Annuale Studenti 200,00 28,00 -136 -5 1,10 3 0,95 4
B Abb. Annuale Studenti 280,00 34,00 -128 -4 1,40 4 1,25 4
C Abb. Annuale Studenti 335,00 42,00 -169 -4 1,80 4 1,55 4
D Abb. Annuale Studenti 380,00 47,00 -184 -4 2,10 4 1,80 4
E Abb. Annuale Studenti 415,00 53,00 -221 -4 2,40 3 2,00 4
IR Abb. Annuale Studenti 440,00 60,00 -280 -5

Zona Descrizione abbonamento
Tariffa

Mensile 
[€]

Tariffa
Biglietto 

[€]

Tariffa una
corsa

Tesserino 
[€]

Risparmio
annuale 

su mensile 
[€]

Mensilità
risparmiate

Soglia di 
convenienza
viaggi/sett. 

con biglietto (*)

Tariffa
Annuale 

[€]

Soglia di 
convenienza
viaggi/sett. 

con tesserino (*)

Le NOVITÀ 2010-2011 che ti fanno risparmiare.

Abbonamento famiglia
Gli abbonamenti dedicati alle famiglie numerose diventano ancora più convenienti con uno sconto di oltre il 65% rispetto all’abbonamento
ordinario dal 3° componente e oltre che si abbona ad ATB. 
Vale 12 mesi a partire dal primo giorno del mese di decorrenza fino all’ultimo giorno del dodicesimo mese.

Abbonamento impersonale
Per le imprese, Studi libero-professionali, Esercizi commerciali, Associazioni, Enti e Istituzioni, Artigiani o per chiunque voglia un titolo di
viaggio che può essere utilizzato da più persone (non contemporaneamente) per muoversi liberamente in città e nelle aree servite da ATB
e TEB è ancora più vantaggioso con lo sconto del 30% rispetto allo scorso anno.
Vale 12 mesi a partire dal primo giorno del mese di decorrenza fino all’ultimo giorno del dodicesimo mese.

Tar. Descrizione Prezzo 2010 [€] Prezzo 2009 [€] Sconto %

A Abb. Annuale Ordinario Impersonale 350,00 464,00 -25%

B Abb. Annuale Ordinario Impersonale 430,00 592,00 -27%

C Abb. Annuale Ordinario Impersonale 500,00 712,00 -30%

D Abb. Annuale Ordinario Impersonale 580,00 800,00 -28%

E Abb. Annuale Ordinario Impersonale 670,00 896,00 -25%

IR Abb. Annuale Ordinario Impersonale 770,00 944,00 -18%

Scegli b-card e fai l’abbonamento annuale ad autobus, funicolare e tram.
Pensa a quante volte prendi  autobus, funicolare o  tram durante la settimana e fai due conti. Scopri  lʼabbonamento annuale che fa per te e quanto
puoi risparmiare preferendolo allʼabbonamento mensile, al tesserino 10 corse e al biglietto singolo.
Ti sorprenderai perché puoi risparmiare da 3 a 5 mensilità!

Tar. Descrizione Sconto %

A Abb. Annuale Ordinario - dal 3°componente famigliare 80,00 250,00 68%

B Abb. Annuale Ordinario - dal 3°componente famigliare 100,00 310,00 68%

C Abb. Annuale Ordinario - dal 3°componente famigliare 120,00 360,00 67%

D Abb. Annuale Ordinario - dal 3°componente famigliare 140,00 420,00 67%

E Abb. Annuale Ordinario - dal 3°componente famigliare 160,00 480,00 67%

IR Abb. Annuale Ordinario - dal 3°componente famigliare 180,00 540,00 67%

Prezzo Abb.
Famiglia [€]

Prezzo Abb.
Ordinario [€]

Imprese, Studi libero-profes-
sionali, Esercizi commerciali,

Associazioni, Enti e Istituzioni,
Artigiani o chiunque voglia un

titolo di viaggio che può es-
sere utilizzato da più persone

(non contemporaneamente)

per muoversi in città e nelle
aree servite da ATB e TEB.

Oggi l'abbonamento annuale
impersonale è più conve-

niente, lo puoi fatturare e
usare tutti i giorni.

(*) Per soglia di convenienza s’intende il numero di viaggi minimi effettuati in una settimana sufficienti affinchè l’abbonamento annuale risulti conveniente rispetto al tesserino o al biglietto.
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Tanti vantaggi un solo abbonamento.b-card

Scegli b-card
e fai l'abbonamento annuale

ad autobus, funicolare e tram. 

www.atb.bergamo.it
MUOVITI con

b-free!
MUOVITI libero

MUOVITI ecologico

b-smart!
MUOVITI intelligente

b-green!

Con l’abbonamento annuale ATB hai diritto a sconti e vantaggi offerti da Carrefour Market e Creberg Teatro fino al 40 % del valore del tuo abbonamento.

Se acquisti un abbonamento annuale ti consegniamo n.7 buoni sconto di € 5 ciascuno, validi dal 1° ottobre 2010 sino al 30 aprile 2011, spendibili
presso i punti Carrefour Market aderenti all’iniziativa*. E se sottoscrivi, gratuitamente, una nuova tessera Spesa Amica Carrefour aggiungi alla pro-
mozione 1.000 punti Spesa Amica con cui partecipi a tutte le attività promozionali e agli sconti organizzati.

Punti Carrefour Market aderenti all’iniziativa :
*ALBANO S. ALESSANDRO - Via Tonale ang. Via Cavour, ALBINO - Via Provinciale, 64/B, AZZANO - Via del Donatore AVIS – AIDO, BERGAMO - Via Mafalda di Savoia, 4 - Via Borgo Palazzo, 149
- Via Vittore Ghislandi, 10/B, CARAVAGGIO - Via Treviglio, LALLIO - Via Don Luigi Palazzolo, MOZZANICA - Via E. Mattei, 25, MOZZO - Via dell’Industria, 2, OSIO SOTTO - Corso V. Veneto, 88/90,
PAGAZZANO - Via Don Luigi Milani, 12, STEZZANO - Via del Santuario, 43.

I buoni saranno distribuiti presso l’ATB Point di Porta Nuova e la rivendita autorizzata della Stazione Autolinee, per coloro che rinnovano  
l’abbonamento on-line e presso le filiali del Credito Bergamasco solo all’ATB Point.

Anche quest’anno si rinnova la felice sinergia tra ATB e Creberg Teatro. Se presenti il tuo abbonamento valido avrai diritto allo sconto del 15% sul bi-
glietto di ingresso  e sull’abbonamento agli spettacoli della stagione del Creberg Teatro 2010/2011. Inoltre sarà possibile acquistare un mini ab-
bonamento per  3-4 spettacoli, che saranno stabiliti ad inizio stagione,  al vantaggiosissimo prezzo di € 10 a spettacolo. Se poi ti iscrivi alla
Newsletter di ATB (www.atb.bergamo.it) potrai ricevere gli avvisi “last minute” che ti daranno diritto ad ulteriori  sconti sulle iniziative Creberg Teatro.

b-card, dove e come abbonarsi.

Non hai ancora la b-card?

Possiedi già una b-card?
Puoi acquistare l'abbonamento presentando la b-card:
• alla biglietteria ATB Point tutti i giorni dalle 7:20 alle 19:15
• alla biglietteria della Stazione Autolinee dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 19.30, sabato e domenica dalle 7.00 alle 19.30
• presso una delle filiali CREBERG di città e provincia agli orari di sportello
• a casa dal tuo pc con ATB@home
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con CARTA BANCOMAT. 
Prima di procedere al rinnovo dell’abbonamento occorre verificare che la b-card sia valida e  integra. Se è scaduta o rotta si deve richiedere il rin-
novo della b-card. L'abbonamento abbinato alla b-card (talloncino) può essere modificato prima di ogni rinnovo  in ATB point direttamente in cassa,
senza costi aggiuntivi e senza sostituzione della b-card.

ATB Point
Largo Porta Nuova, 16 – Bergamo
Aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 18.45
e il sabato dalle 9.30 alle 14.30

CALL CENTER ATB: tel. +39 035.236.026 

Con ATB@home rinnovi il tuo abbonamento ATB direttamente da casa col tuo pc.

Step 1: registrati al servizio inserendo i tuoi dati personali e un indirizzo mail
Step 2: digita il numero della b-card
Step 3: inserisci gli estremi della carta di credito o della carta prepagata
Step 4: stampa l'ordine di acquisto e la mail che riceverai al tuo indirizzo di posta elettronica

Dopo il pagamento, l'abbonamento on-line sarà disponibile nella sezione ordini della tua pagina abbonato. 

Stampalo e viaggia nel periodo scelto ricordando di portare sempre con te la b-card e un documento d'identità valido.

Il servizio è riservato ai titolari di carte di credito Visa, Mastercard, Diners e di carte prepagate sui circuiti Visa e Mastercard.

b
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a
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b-smart!
MUOVITI intelligente

b-free!
MUOVITI libero

A conti fatti, conviene perché:
• viaggi 12 mesi al costo di 7, 8 o 9 mesi

a seconda della categoria alla quale
appartieni. 

• Se viaggi da 2 a 4 volte la settimana
risparmi anche rispetto al biglietto
singolo e al tesserino pluricorse.

E’ semplice  perché:
• Viaggi con un unico documento, su

tutti i mezzi disponibili della zona

che hai scelto, tutte le volte che vuoi.
• Non devi porti il problema di trovare

il biglietto e convalidare in vettura.

È comodo perché:
• Lo paghi una volta sola, evitando

di  perdere tempo ogni giorno, ogni
settimana, ogni mese.

• Se già hai la tessera b-card valida puoi
rinnovare lʼabbonamento on-line.

b-green!
MUOVITI ecologico

È sicuro perché:
• Se perdi la b-card, lʼabbonamento resta

valido: basta chiedere il duplicato.
• Puoi muoverti in lungo e in largo,

senza impazzire per il parcheggio.
Niente più divieti di sosta, multe
e preoccupazioni.

Come funziona?

Carrefour Market

ATB@home

Creberg Teatro

Con b-card quest’anno ti ripaghi fino al 40% del tuo abbonamento

Dal 27 agosto 2010 inizia la campagna abbonamenti. 
Per sottoscrivere un abbonamento ATB devi chiedere il rilascio della b-card.
La b-card è la tessera di riconoscimento che accompagna tutti gli abbonamenti ATB
(il talloncino che completa e valida la b-card e che devi portare sempre con te). 

Per il rilascio immediato di  b-card e abbonamento è sufficiente presentare:
• il modulo compilato correttamente e firmato (in caso di minorenni serve la firma 

di un genitore) che trovi on line www.atb.bergamo.it o presso l’ATB Point
• una foto tessera recente a colori
• un documento di identità
La b-card costa € 10,00 ed è valida 3 anni. Alla scadenza si rinnova in ATB Point portando
la tessera scaduta con una nuova foto tessera e segnalando all'operatore eventuali
variazioni dei dati. Per il rinnovo di b-card e abbonamenti studenti si presenta il modulo
compilato allegando i documenti scolastici.
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