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SPECIALE
UNIVERSITà

abbonamento
MATRICOLE

SCONTO 35%%

abbonamento
altri iscritti

 SCONTO 25%%% PACCHETTI
50-100 CORSE

Agevolazioni
automia e bicimia



AutoMia 
Tutti gli studenti degli atenei 
di Brescia che presentano 
documentazione di iscrizione ad 
un corso universitario possono 
abbonarsi al servizio al costo 
annuale di 50€ e godere dello 
sconto del 50% sulle tariffe variabili 
(oraria e chilometrica).

METRO+BUS
Viaggia con noi sull’intera rete 
urbana di Brescia.
Fino al 24 settembre 2018 è 
possibile richiedere abbonamento 
annuale con validità dal 1° settembre 
2018 oppure dal 1° ottobre 2018; 
a partire dal 25 settembre 2018 
è possibile l’acquisto solamente 
dell’abbonamento annuale con 
validità dal 1° ottobre 2018.

abbonamento annuale
(valido 12 mesi)

Matricole  Sconto del 35%
ZONA 1-2 € 169,00  
ZONA 1+2 € 269,00
Altri iscritti   Sconto del 25%
ZONA 1-2 € 199,00  
ZONA 1+2 € 309,00

Per tutti gli universitari 

50 CORSE
3 mesi 
ZONA 1-2 € 42,00 / ZONA 1+2 € 54,00   
6 mesi 
ZONA 1-2 € 48,00 / ZONA 1+2  € 60,00

100 CORSE
9 mesi  
ZONA 1-2 € 78,00 / ZONA 1+2  € 102,00

move head and heart 

Speciali agevolazioni sono riservate 
a tutti gli studenti frequentanti 
l’Università degli Studi di Brescia, 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore - sede di Brescia, l’Accademia 
di Belle Arti di Brescia Santa Giulia, 
la Libera Accademia di Belle Arti 
di Brescia, il Conservatorio di 
Musica Luca Marenzio e l’ENAIP di 
Botticino, a fronte di esibizione di 
una dichiarazione di frequenza o 
di una dichiarazione dell’impegno 
all’iscrizione ad un corso 
universitario.

Gli abbonamenti sono acquistabili 
presso gli Infopoint Turismo e 
Mobilità di Via Trieste 1 e Viale della 
Stazione 47 e presso l’Info Ticket 
Point di Via San Donino 30.
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030 30 61 200   ·    bresciamobilità  metrobrescia   · 342 6566207
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BiciMia
A tutti gli studenti degli atenei 
di Brescia che presentano 
documentazione di iscrizione 
ad un corso universitario non 
viene richiesto il pagamento 
della cauzione di 25€, ma solo il 
versamento dei 5€ di credito per 
l’utilizzo del servizio.
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