
 

TARIFFE DELLA CONURBAZIONE 

URBANO DELLA CONURBAZIONE 
- Biglietto  Urbano della Conurbazione, valido 90 minuti  dall'avvenuta convalida, su tutte le tratte urbane della 

Conurbazione.. ......................................................................................................................…..…………..€.      1,30 

   *E’ prevista la vendita del Biglietto a bordo del bus con sovrapprezzo.Munirsi di moneta "contata".Scarica nuova     
APP denominata “SUN iTicket  Novara”, che consente l’acquisto dei biglietti direttamente da smartphone 
 
- Carnet Urbano della Conurbazione, composto da 5 biglietti obliterabili su entrambi i lati, valido 90 minuti  

dall'avvenuta convalida, su tutte le tratte urbane della Conurbazione.......................................  ……….…..€.      12,00 

FASCIA 2 (da 5,1 a 15 Km.)  

- Biglietto, valido 90 minuti per consentire l’interscambio con qualsiasi linea del servizio urbano per la sola corsa di 
andata.. .................................................................................................................................……………...€.      1,90 

 *E’ prevista la vendita del Biglietto a bordo del bus con sovrapprezzo. Munirsi di moneta "contata".Scarica nuova APP  
denominata “SUN iTicket Novara”, che consente l’acquisto dei biglietti direttamente da smartphone. 

 
- Abbonamento Settimanale, con durata 7 giorni (festivi compresi), nella fascia indicata, dalla data di validità; 

l’abbonamento consente l’interscambio con qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni d’orario..
 .............................................................................................................................................…….………...€.   12,40 

- Abbonamento Mensile, con durata 1 mese, nella fascia indicata, dalla data di validità; consente l’interscambio con 
qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni di orario.. ................................................……………...€.    37,50 

- Abbonamento Trimestrale, con durata 3 mesi, nella fascia indicata, dalla data di validità; consente l’interscambio 
con qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni di orario ………..……………………………………… €.   97,50 

- Abbonamento Nove mesi Giovani, riservato agli utenti di età inferiore a 21 anni, con durata 9 mesi, nella fascia 
indicata, dalla data di validità; consente l’interscambio con qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni di 
orario.. ...................................................................................................................................………………€.  270,00 

-  Abbonamento Annuale Giovani, riservato agli utenti di età inferiore a 21 anni, con durata 12 mesi, nella fascia 
indicata, dalla data di validità; consente l’interscambio con qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni di 
orario..………………… ...........................................................................................................………………€.  360,00 

FASCIA 3 (da 15,1 a 30 Km.) 
-  Biglietto, valido 90 minuti per consentire l’interscambio con qualsiasi linea del servizio urbano per la sola corsa di         
andata   …....………………………            ……………………………………………… ………………………………...€.   2,50     
*E’ prevista la vendita del Biglietto a bordo del bus con sovrapprezzo. Munirsi di moneta "contata". Scarica nuova APP 
denominata “SUN iTicket Novara”, che consente l’acquisto dei biglietti direttamente da smartphone. 
 
- Abbonamento Settimanale, con durata 7 giorni (festivi compresi), nella fascia indicata, dalla data di validità; 

l’abbonamento consente l’interscambio con qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni d’orario..
 .............................................................................................................................................…..………..…€.    15,50 

- Abbonamento Mensile, con durata 1 mese, nella fascia indicata, dalla data di validità; consente l’interscambio con 
qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni di orario.. ................................................………..……..€.    53,00 

- Abbonamento Trimestrale, con durata 3 mesi, nella fascia indicata, dalla data di validità; consente l’interscambio 
con qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni di orario.. .........................................………………€.  138,00 

- Abbonamento Nove mesi Giovani, riservato agli utenti di età inferiore a 21 anni, con durata 9 mesi, nella fascia 
indicata, dalla data di validità; consente l’interscambio con qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni di 
orario..……………………………………………………………………………………………………………….……€.  375,00 

-  Abbonamento Annuale Giovani, riservato agli utenti di età inferiore a 21 anni, con durata 12 mesi, nella fascia 
indicata, dalla data di validità; consente l’interscambio con qualsiasi linea del servizio urbano, senza limitazioni di 
orario..…................................................................................................................................…………….   €.  500,00 

 

    ** Abbonamenti Giovani - nella famiglia il 3° figlio è gratis, se gli altri due figli sono in possesso di due      
abbonamenti SUN in corso di validità al momento del rilascio dell'abbonamento tipologia "Giovani" al terzo figlio. 

 
    
   TESSERA BIP per il rilascio dell’abbonamento urbano ed extraurbano ……………………………………. €.     5,00 

    VENDITA AL PUBBLICO LIBRETTO ORARI ……………………………………………………………………… €.     1,00 
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