12 MESI DI CONVENIENZA E COMODITÀ

DOVE ACQUISTARE

Scegli l’abbonamento annuale Actv, non perdere
questa importante opportunità di risparmio ed entra a
far parte della comunità di abbonati che quest’anno ha
più che superato le 30.000 unità.
Grazie all’abbonamento annuale risparmierai fino a
250,00 Euro, eviterai di rinnovare l’abbonamento tutti i
mesi, viaggerai in tutta tranquillità, illimitatamente, con
il servizio di trasporto pubblico Actv, avrai la sicurezza
di un duplicato in caso di furto o smarrimento e
contribuirai a ridurre l’inquinamento ambientale.

Puoi acquistare l’abbonamento annuale presso:
• tutti i punti vendita Venezia Unica;
• tutti i concessionari;
• NOVITà Online nel sito www.actv.it, grazie al nuovo
servizio “Clic&Bip” che consente l’acquisto online e il
caricamento del titolo tramite validatrice, senza dover
passare in biglietteria.

LA RETE UNICA URBANA: LA NOVITÀ 2015
Dal 1 luglio 2015 è entrata in vigore la nuova rete unica di
trasporto pubblico che non distingue più le diverse reti Actv
in ambito urbano. L’abbonamento annuale acquista ancora
più valore perché, grazie a questa novità, ti permette di
effettuare un numero illimitato di viaggi su tutti questi mezzi:
• navigazione;
• autobus urbani, incluso il servizio Aerobus da e per
l’aeroporto Marco Polo;
• autobus extraurbani, nell’ambito della rete urbana;
• tram, che con le nuove linee T1 e T2 collega Mestre
a Venezia e Marghera;
• People Mover.
Un anno intero, su tutti i mezzi, con un unico
abbonamento. Davvero un grande risultato.

COME PAGARE
In contanti o con carta di credito/bancomat presso:
• tutti i punti vendita Venezia Unica;
• tutti i concessionari.
Ratealmente presso i seguenti punti vendita
Venezia Unica:
• agenzia di Piazzale Roma – Venezia;
• agenzia di Lido S. Maria Elisabetta;
• agenzia del Tronchetto;
• agenzia di Mestre, Via Verdi 14/d;
• agenzia di Sottomarina, V.le Europa 2/c;
• agenzia di Dolo, Via Mazzini 108;
• biglietteria di Punta Sabbioni (presso approdo Actv);
• biglietteria di Burano (presso approdo Actv);
• biglietteria di Rialto (presso approdo Actv);
• biglietteria di Mirano – capolinea bus (aperta dal
giorno 25 al giorno 5 del mese successivo).

Lo sport veneziano testimonial della campagna 2015 per
l’abbonamento annuo

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO E COSTI
Gli abbonamenti annuali, sia per le reti urbane che per
la rete extraurbana, sono di due tipologie: studenti
e ordinari. All’interno del pieghevole troverai alcune
tabelle che evidenziano, in base alle tue necessità di
spostamento e conseguente utilizzo del mezzo pubblico,
le reali opportunità di risparmio offerte dall’abbonamento
annuale rispetto agli abbonamenti mensili. Confronta i
costi e scegli di viaggiare sempre con l’autista!
Ricordati di validare sempre il tuo abbonamento
ogni volta che sali a bordo.

Vela e Actv ringraziano i partner e i testimonial che hanno messo a
disposizione la propria immagine per questa campagna:
• La società Umana Reyer Venezia, con i tesserati Hrovje Peric, Tomas
Ress, Jeff Viggiano, Debora Carangelo, Francesca Melchiori, Martina
Sandri, Eleonora Baldi, Irene De Vettor, Pietro Ugolini
• Andrea Cipressa, C.T. della Nazionale Italiana di Fioretto, ed Erica
Cipressa, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.
• Erika Zanetti, Inline Speedskater - G.S. Scaltenigo.
• La società Venezia F.C., con i tesserati Riccardo Boscolo Chio, Nicolò
Marzocchi, Stefano Cester e Michael Brentan.
• Il C.U.S. Venezia, con i tesserati Rebecca Lazzari, Giulia Minucci e
Tommaso Galuppi per la sezione Pallavolo, e Alessandra Sasha Scola per
la sezione Judo.
• Simone Vecchiato e Giacomo Marangon, regatanti di Voga alla Veneta.
Si ringrazia per la collaborazione Il Comitato Provinciale CONI di Venezia.

UN ANNO DI GRANDI RISULTATI

Riccardo Boscolo Chio,
Nicolò Marzocchi,
Stefano Cester,
Michael Brentan
Giocatori del Venezia F.C.
Categoria Giovanissimi.

PIù VANTAGGIOSO
L’abbonamento annuale
è sempre il modo più
economico per viaggiare
su tutta la rete: autobus,
tram, vaporetti e people
mover.

PIù PRATICO

Un unico abbonamento
per muoverti con tutti
i mezzi. Ricordati di
validare la corsa ogni
volta che sali: è una
garanzia in più per te.

UN ABBONATO ACTV.
UNO DEI NOSTRI.

PIù SICURO

In caso di furto o
smarrimento, puoi
richiedere un duplicato
del tuo abbonamento
annuale. Paghi solo
il costo della tessera
Venezia Unica.

PIù ECOLOGICO

Con l’abbonamento
unico annuale moltiplichi
le occasioni per
utilizzare i mezzi pubblici
e dai il tuo personale
contributo alla tutela
dell’ambiente.

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL NETWORKS
Actv Venezia

Actv_Venezia

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.veneziaunica.it - www.actv.it
Call Center Hellovenezia 041 2424

campagna a cura di

Con l’abbonamento annuale
entri a far parte di una
squadra vincente.

ABBONAMENTI ANNUALI

FATTURAZIONE

Gli abbonamenti annuali sono il modo più conveniente
di viaggiare, sia rispetto agli abbonamenti mensili, sia
rispetto ai carnet e ai biglietti.
Se sei già in possesso della tessera Imob o Venezia
Unica in corso di validità, e decidi di pagare in contanti
o con carta di credito/bancomat, potrai semplicemente
recarti presso qualsiasi punto vendita Venezia Unica o
concessionario. Sarà sufficiente esibire la tua tessera,
sulla quale verrà caricato l’abbonamento annuale
richiesto. Se la tua tessera scade prima del termine di
validità dell’abbonamento annuale richiesto, ti verrà
rilasciata una nuova tessera gratuita. La nuova tessera
avrà lo stesso profilo della precedente e scadenza
coincidente con la validità dell’abbonamento annuale.
Se intendi pagare l’abbonamento annuale ratealmente,
dovrai recarti presso le postazioni Venezia Unica abilitate
(vedi il capitolo dedicato).
Se non sei già in possesso della tessera Venezia Unica,
potrai richiederla presso i punti vendita Venezia Unica
abilitati e l’abbonamento annuale ti verrà rilasciato
contestualmente.

Abbonamento studente

Abbonamento studente

L’abbonamento è valido dal 1 settembre 2015 al 31
agosto 2016 (12 mesi) ed è in vendita dal 20 agosto.
L’abbonamento studente è riservato agli studenti di
età compresa tra i 6 e i 25 anni compiuti, nei servizi
urbani del Comune di Venezia, e tra i 4 e i 25 anni
compiuti negli altri servizi.

L’abbonamento è valido dal 1 settembre 2015 al 31
agosto 2016 (12 mesi) ed è in vendita dal 20 agosto.
I requisiti sono gli stessi previsti per gli abbonamenti urbani.

Abbonamento
studente

Costo
abbonamento
annuale

Costo abbonamento
mensile

Quanto risparmio se
scelgo l’annuale al
posto del mensile?

Rete Unica Urbana

€ 230,00

€ 25,00

€ 70,00

Residente Isole

€ 170,00

€ 19,00

€ 58,00

Bus Lido

€ 170,00

€ 19,00

€ 58,00

Rete Chioggia

€ 180,00

€ 20,00

€ 60,00

ABBONAMENTI AI SERVIZI EXTRAURBANI
Abbonamento ordinario

ABBONAMENTI AI SERVIZI URBANI
AUTOMOBILISTICI E DI NAVIGAZIONE

L’abbonamento è valido 12 mesi dal primo giorno di
decorrenza dell’abbonamento stesso fino all’ultimo
giorno del dodicesimo mese.

Abbonamento ordinario
L’abbonamento è valido 12 mesi dal primo giorno di
decorrenza dell’abbonamento stesso fino all’ultimo
giorno del dodicesimo mese.
Abbonamento
ordinario

Costo
abbonamento
annuale

Costo abbonamento
mensile

Abbonamento
ordinario

Costo
abbonamento
annuale

Costo abbonamento
mensile

Quanto risparmio se
scelgo l’annuale al
posto del mensile?

Tratta 1

€ 310,00

€ 31,00

€ 62,00

Tratta 2

€ 410,00

€ 43,00

€ 106,00

Quanto risparmio se
scelgo l’annuale al
posto del mensile?

Tratta 3

€ 450,00

€ 48,00

€ 126,00

Tratta 4

€ 490,00

€ 53,00

€ 146,00

Rete Unica Urbana

€ 370,00

€ 37,00

€ 74,00

Tratta 5

€ 530,00

€ 57,00

€ 154,00

Residente Isole

€ 210,00

€ 21,00

€ 42,00

Tratta 6

€ 560,00

€ 61,00

€ 172,00

Bus Lido

€ 210,00

€ 21,00

€ 42,00

Tratta 7

€ 600,00

€ 66,00

€ 192,00

Rete Chioggia

€ 250,00

€ 26,00

€ 62,00

Tratte 8-9-10

€ 630,00

€ 70,00

€ 210,00

Abbonamento
studente

Costo
abbonamento
annuale

Costo abbonamento
mensile

Quanto risparmio se
scelgo l’annuale al
posto del mensile?

Tratta 1

€ 250,00

€ 28,00

€ 86,00

Tratta 2

€ 340,00

€ 39,00

€ 128,00

Tratta 3

€ 370,00

€ 45,00

€ 170,00

Tratta 4

€ 410,00

€ 49,00

€ 178,00

Tratta 5

€ 450,00

€ 53,00

€ 186,00

Tratta 6

€ 480,00

€ 57,00

€ 204,00

Tratta 7

€ 500,00

€ 61,00

€ 232,00

Tratte 8-9-10

€ 530,00

€ 65,00

€ 250,00

Abbonamenti extraurbani agevolati
per famiglie a basso reddito
La Provincia di Venezia ha istituito degli abbonamenti
extraurbani agevolati a favore dei nuclei familiari, aventi
un importo ISEE come da tabella che segue, secondo il
seguente schema:
• 1° abbonamento: prezzo ridotto del 10%;
• 2° abbonamento: prezzo ridotto del 20%;
• dal 3° abbonamento in poi: gratuità.
N° componenti
famiglia

ISEE

1

< 8.835,00

2

< 10.076,00

3

< € 11.911,00

4

< € 13.577,00

5

< € 14.912,00

6

< € 16.125,00

7

< € 17.100,00

≥8

< € 20.000,00

Info: Servizio Trasporti della Provincia di Venezia
www.mobilitymanager.provincia.venezia.it

La fatturazione va richiesta preventivamente e viene
rilasciata presso le agenzie Venezia Unica di P. le Roma,
Tronchetto, Mestre, Sottomarina, Lido S.M. Elisabetta e
la biglietteria di Rialto (approdo Actv).

PAGAMENTO RATEALE
L’abbonamento annuale può essere acquistato anche
in 4 comode rate:
• 1° rata all’atto dell’acquisto dell’abbonamento
direttamente presso il punto vendita Venezia Unica;
• le rate successive con addebito in C/C bancario (SDD
SEPA) posticipato a 3, 6, 9 mesi.
• NOVITà 2015 Per il pagamento delle rate successive
è accettato anche l’addebito in C/C postale.
Per avvalersi della possibilità di pagamento con
addebito in C/C bancario o postale, è sufficiente:
1. ritirare presso un punto vendita Venezia Unica
abilitato il modulo SDD SEPA (o stamparlo direttamente
dai siti www.actv.it o www.veneziaunica.it) e compilarlo
con i dati di propria competenza;
2. consegnare presso un punto vendita Venezia Unica
abilitato copia del modulo SDD SEPA;
3. pagare l’importo della prima rata.
Nel caso il titolare dell’abbonamento sia diverso dal
titolare del C/C bancario (es. figlio studente), il modulo
SDD SEPA deve essere intestato e sottoscritto sia
dal titolare del C/C bancario o postale sia dal titolare
dell’abbonamento.

FURTO O SMARRIMENTO
In caso di furto o smarrimento la tessera di
abbonamento sarà velocemente duplicata, senza perdita
dei titoli caricati in precedenza, previo pagamento della
nuova tessera.

