AUTOLINEA TRASPORTO PUBBLICO A.S.2019/2020 “SAN PANCRAZIO–RUSSI”
TARIFFE in vigore dall’01/01/2014 (Delibera n.284 del 27/11/2013 Provincia di Ravenna):
ABBONAMENTO ANNUALE PERSONALE
(12 MESI – UNDER 26)

€

235,00

ABBONAMENTO MENSILE PERSONALE

€

28,00

(N.10 CORSE SEMPLICI)

€

12,00

BIGLIETTO CORSA SEMPLICE

€

1,30

BIGLIETTO PLURICORSE

COSTO EMISSIONE SMART-CARD PERSONALE
(VALIDITA’ 5 ANNI DALL’EMISSIONE)

€

5,00

INFORMAZIONI alle FAMIGLIE:


L’Autolinea collega i residenti delle frazioni di San Pancrazio, Chiesuola, Pezzolo alla Scuola Primaria
e Secondaria di 1°grado di RUSSI ed alla Scuola Primaria di SAN PANCRAZIO;



Per informazioni sarà possibile contattare gli uffici dell’Azienda “ZAGANELLI GROUP S.R.L.”
esercente il servizio di trasporto, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, al numero 0545/35995 o via e-mail
all’indirizzo info@zaganellibus.com, per richiedere qualsiasi informazione inerente il servizio di
trasporto pubblico e modalità di emissione/pagamento del titolo di viaggio per potervi accedere;



Nelle SOLE giornate del 03/09/2019 (dalle ore 9:00 alle ore 11:00) e del 05/09/2019 (dalle ore 14:00
alle ore 16:00) un ns. addetto sarà presente presso gli uffici del COMUNE DI RUSSI (Via Cavour, 21 –
TEL. 0544/587643) per il ricevimento dei genitori interessati al servizio di trasporto pubblico per
l’anno scolastico 2019/2020 per l’emissione dell’abbonamento prescelto;



SI RICORDA che l’abbonamento NON SARA’ EMESSO senza il pagamento ANTICIPATO
dell’abbonamento al momento della compilazione della scheda di adesione al servizio;



DOCUMENTI NECESSARI: n° 1 FOTO tessera + codice fiscale del bambino + (SOLO per i bambini
della scuola primaria “Autorizzazione liberatoria al ritiro del bambino alla fermata” disponibile e
stampabile dal sito del Comune di Russi, sottoscritta da ENTRAMBI i genitori del bambino).
Si precisa che IN ASSENZA DEI DOCUMENTI NECESSARI IL TITOLO DI VIAGGIO NON POTRA’ ESSERE
EMESSO mentre il RINNOVO dell’abbonamento mensile potrà avvenire successivamente
direttamente sull’autobus CONSEGNANDO la tessera (SMART-CARD) e la somma di € 28,00=
direttamente all’autista che rilascerà ricevuta;



SI PRECISA inoltre che, nel caso i genitori interessati al servizio non potessero recarsi nelle date
sopraindicate presso gli uffici del Comune di Russi, l’emissione del titolo di viaggio potrà SEMPRE
avvenire direttamente, tutti i giorni ed in orario d’ufficio, presso la BIGLIETTERIA dell’Azienda
ZAGANELLI GROUP S.R.L. sita in LUGO (RAVENNA) Via BEDAZZO N.30 – TEL. 0545/35995.

