
                                                                                                   

 

 
 

Tariffe URBANE di Jesi in vigore dal 14/09/2015 

(delibera Giunta Comune di Jesi n° 186 del 10/09/2015) 

BIGLIETTI € 

Biglietto orario (Nota 1) 1,25 

Biglietto di andata e ritorno (Nota 2) 2,20 

Biglietto validità giornaliera (Nota 3) 3,50 

Carnet 10 Biglietti 11,00 

Biglietto Settimanale 13,00 

Biglietto orario venduto a bordo 2,00 

ABBONAMENTI ORDINARI € 

Abbonamento ordinario 30 gg 35,00 

Abbonamento ordinario 180 gg 175,00 

Abbonamento ordinario 360 gg 290,00 

Abbonamento anziani 30 gg (oltre 65 anni) (nota 4) 21,00 

Abbonamento 2° familiare venduto per stessa validità sconto 15% 

Abbonamento 3° familiare venduto per stessa validità sconto 30% 

Abbonamento 4° o più familiari venduto per stessa validità gratis 

ABBONAMENTI STUDENTI € 

Abbonamento studenti 30 gg 30,00 

Abbonamento metà anno scolastico studenti 110,00 

Abbonamento anno scolastico studenti 200,00 

Magg. abb.integrato mensile studenti (abb.extraurbano + abb.urbano) (Nota 5) Extr. + 7,50 

Magg. abb.integrato annuale studenti (abb.extraurbano + abb.urbano) (Nota 5) Extr. + 50,00 

TESSERE € 

Tessera regionale ordinaria di riconoscimento 5,00 

 

Legenda Note: 

1 Valido per la libera circolazione su tutte le linee urbane per 60 minuti dal momento della obliterazione. 

2 
Valido su tutte le linee urbane nell'arco della giornata per 120 minuti. Il biglietto deve essere obliterato una 
prima volta (andata) con validità 60 minuti e la seconda volta (ritorno) con validità 60 minuti. 

3 E' valido su tutte le linee urbane di Jesi per la sola giornata della obliterazione. 

4 L'abbonamento è rilasciato agli over 65 non rientranti nelle categorie agevolate. 

5 
Gli studenti possono integrare l'abbonamento extraurbano con l'urbano di Jesi con la maggiorazione di € 7,50 
per il mensile o di € 50,00 per l'annuale. 

NUOVI ABBONAMENTI 

I nuovi abbonamenti vengono emessi presso tutte le rivendite automatizzate presenti nella Prov. di Ancona, vedi sezione 

Rivendite del sito, oppure all'interno di questo sito, nell'apposita sezione Abbonamenti OnLine. 

Ai nuovi abbonati, con il primo abbonamento, viene consegnata una tessera regionale (costo € 5,00). Ai nuovi abbonati 

viene richiesta una foto formato tessera. 

  

http://www.conerobus.it/rivendite/rivendite
http://www.conerobus.it/tariffe/abbonamenti-on-line

