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INIZIATA LA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI  

AL TRASPORTO PUBLICO PER STUDENTI 
Orari invernali dei servizi in vigore dal 15 settembre 

 

E’ stata avviata in questi giorni la vendita degli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli 
studenti per l’anno scolastico 2015/2016.  
Punti vendita, modalità di rilascio e tariffe valide nel bacino di Rimini sono indicati in dettaglio 
sul sito www.startromagna.it sezione SCUOLACARD. 
 

TARIFFE INVARIATE: gli abbonamenti riservati agli studenti dei tre bacini provinciali serviti 
(Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena) non hanno subito incrementi tariffari rispetto allo scorso anno. 

 
MODALITA’ DI VENDITA 

 

PER CHI DEVE RINNOVARE L’ABBONAMENTO: gli studenti già in possesso di una tessera 
personale Mi Muovo hanno la possibilità di procedere al rinnovo del proprio abbonamento 
comodamente da casa (attraverso il sito web Start Romagna o i servizi di home banking di 
Unicredit Banca e Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna o da smartphone/tablet tramite 
la App Start Romagna  disponibile per IOS e Android) o attraverso i numerosi sportelli 
bancomat di Unicredit Banca e della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, in alternativa 
al tradizionale acquisto presso il Punto Bus. 

 
PER I NUOVI ABBONATI: per ottenere il primo rilascio dell’abbonamento al trasporto è 
necessario recarsi presso uno dei Punto Bus Start Romagna di Rimini, Riccione o Santarcangelo 
per l’emissione della tessera personale Mi Muovo (costa 5 Euro, validità 5 anni) muniti di una 
fototessera recente. 
 
NOVITA’: il Punto Bus di Rimini è stato trasferito dalla precedente posizione (interno stazione 
ferroviaria) alla nuova area situata in via Clementini 33 (ex area Padane), con locali molto più 
accoglienti e facilmente raggiungibili. 

 

Per maggiori dettagli:  
www.startromagna.it  - sezione Titoli e tariffe/Acquisto e rinnovi 

INFOSTART tel. 199.11.55.77 
_________________________________________________________ 

ORARI INVERNALI IN VIGORE DAL 15 SETTEMBRE - I libretti informativi con gli orari invernali 
dei servizi - in vigore dal prossimo 15 settembre fino al 6 giugno 2016 – saranno a 
breve consultabili sul sito www.startromagna.it e  in distribuzione in formato cartaceo presso i 
Punto Bus.                                      
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