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Più vicino
a voi
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Arcobaleno

Arcobaleno è la porta d’accesso al mondo del trasporto pubblico del 
Ticino e del Moesano. Biglietti e abbonamenti Arcobaleno permettono 
di spostarsi con un solo titolo di trasporto, valevole su tutte le imprese 
di trasporto che circolano nelle zone acquistate. Le zone da acquistare 
sono quelle comprese tra il punto di partenza e il punto di arrivo (in-
clusi). La durata del biglietto varia in funzione del tipo di biglietto e del 
numero di zone acquistate. La durata dell’abbonamento è settimanale, 
mensile o annuale.

Bus, treno o battello? Non fa differenza con Arcobaleno!
Con Arcobaleno acquistate un titolo di trasporto che vi dà la possibilità 
di muovervi liberamente all’interno di una o più zone per un tempo li-
mitato. Questo sistema vi permette di raggiungere diverse destinazioni 
utilizzando mezzi di trasporto diversi: bus, treno e anche battello! 

Calcolatore tariffale, la vostra soluzione su misura
Inserendo la località di partenza e quella di arrivo è possibile conoscere 
quali zone sono necessarie per il tragitto desiderato e il relativo prezzo. 
Inoltre, è possibile confrontare facilmente i prezzi di diversi titoli di tra-
sporto validi per il tragitto considerato. Insomma, tutte le informazioni in 
un colpo d’occhio! Provate il calcolatore tariffale su arcobaleno.ch o su
ti.ch/trasporti.

Battello: solo alcune linee lacuali (v. piano zone)
Maggiori informazioni su lakelugano.ch e lakelocarno.ch.
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Per chi viaggia
ogni tanto
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I biglietti della Comunità tariffale Arcobaleno 
adottano il sistema zona-tempo; in questo modo 
avete la possibilità di muovervi liberamente
nelle zone acquistate per un tempo limitato.

App Arcobaleno, a portata di un click!

Grazie al mobile ticketing è possibile acquistare biglietti Arcobaleno 
e salvarli direttamente nella relativa sezione. I biglietti comunitari ac-
quistabili online sono molteplici, come ad esempio il biglietto singolo, 
la carta giornaliera o il cambio classe. È inoltre possibile acquistare 
biglietti da e per tutte le destinazioni svizzere e biglietti transfrontalieri, 
per spostarsi tra Ticino e Lombardia con un unico titolo di trasporto.
Di seguito tutte le funzionalità dell’app Arcobaleno:

Orario
Inserendo la località di partenza 
e quella di arrivo, verranno 
visualizzati gli orari, il percorso 
da effettuare e i mezzi
di trasporto a disposizione

Partenze
Permette di visualizzare
le partenze da
una specifica fermata

Nelle vicinanze
Permette di vedere
in differenti modalità,
le fermate più vicine

Preferiti
Permette di visualizzare, 
modificare o eliminare
i vostri percorsi favoriti

Biglietti
Permette di visualizzare
i biglietti acquistati

Arcobaleno
Consente di accedere
alla homepage
di arcobaleno.ch
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Biglietto singolo

Il biglietto singolo è ideale per coloro che si trovano a utilizzare i 
mezzi pubblici sporadicamente e non necessitano quindi di carnet 
con più viaggi o abbonamenti. Questo biglietto permette di com-
piere più viaggi all’interno delle zone acquistate, con la possibilità di 
interrompere e riprendere il proprio viaggio in ogni momento entro 
la validità data.

Zone Validità Intero Ridotto

2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF 1a cl. CHF

1 zona 1 ora 2.30 4.00 2.00 3.60

2 zone 2 ore 4.60 8.00 2.30 4.00

3 zone 2 ore 7.00 12.00 3.50 6.00

4 zone 2 ore 9.40 16.20 4.70 8.10

5 zone 2 ore 11.80 20.20 5.90 10.10

6 zone 2 ore 14.20 24.40 7.10 12.20

7 zone 2 ore 16.60 28.40 8.30 14.20

da 8 zone 4 ore 19.00 32.60 9.50 16.30

Questi titoli di trasporti,
se acquistati in prevendita, 
devono essere obliterati 
prima di iniziare il viaggio.

I titolari di un abbonamento 
metà prezzo acquistano 
questi titoli di trasporto
a prezzo ridotto.
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Carta per più corse

Viaggiate più volte nelle 
stesse zone? Se si viaggia
più volte nelle stesse zone, 
è più conveniente acquistare
una carta per più corse (CPC), 
che offre 6 corse al prezzo di 5. 

Zone Validità Intero Ridotto

2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF 1a cl. CHF

1 zona 1 ora 11.50 20.00 10.00 18.00

2 zone 2 ore 23.00 40.00 11.50 20.00

3 zone 2 ore 35.00 60.00 17.50 30.00

4 zone 2 ore 47.00 81.00 23.50 40.50

5 zone 2 ore 59.00 101.00 29.50 50.50

6 zone 2 ore 71.00 122.00 35.50 61.00

7 zone 2 ore 83.00 142.00 41.50 71.00

da 8 zone 4 ore 95.00 163.00 47.50 81.50
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Carta giornaliera

La carta giornaliera è perfetta per chiunque abbia necessità di muoversi 
liberamente per tutto il giorno e senza pensieri all’interno di determinate 
zone. Il prezzo della carta giornaliera corrisponde al costo di 2 biglietti 
singoli per le medesime zone, ma con il grande vantaggio che il viaggio 
può essere interrotto e ripreso quante volte si desidera, fino alle ore 5.00 
del giorno successivo.

Zone Intero Ridotto

Validità 1 giorno 2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF 1a cl. CHF

1 zona 4.60 8.00 4.00 7.20

2 zone 9.20 16.00 4.60 8.00

3 zone 14.00 24.00 7.00 12.00

4 zone 18.80 32.40 9.40 16.20

5 zone 23.60 40.40 11.80 20.20

6 zone 28.40 48.80 14.20 24.40

7 zone 33.20 56.80 16.60 28.40

da 8 zone 38.00 65.20 19.00 32.60

Multicarta giornaliera

Zone Intero Ridotto

Validità 1 giorno 2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF 1a cl. CHF

1 zona 23.00 40.00 20.00 36.00

2 zone 46.00 80.00 23.00 40.00

3 zone 70.00 120.00 35.00 60.00

4 zone 94.00 162.00 47.00 81.00

5 zone 118.00 202.00 59.00 101.00

6 zone 142.00 244.00 71.00 122.00

7 zone 166.00 284.00 83.00 142.00

da 8 zone 190.00 326.00 95.00 163.00

Questi titoli di trasporti,
se acquistati in prevendita, 
devono essere obliterati 
prima di iniziare il viaggio.

I titolari di un abbonamento 
metà prezzo acquistano 
questi titoli di trasporto
a prezzo ridotto.10



Viaggiate più volte nelle 
stesse zone? Se si viaggia 
più volte nelle stesse zone, 
acquistando una carta 
giornaliera, è più conveniente 
acquistare la multi carta 
giornaliera (MCG), che offre
6 carte al prezzo di 5.
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Cambio classe

Il cambio classe è la scelta giusta se siete in possesso di uno dei seguen-
ti titoli di trasporto di 2a classe e volete viaggiare con il comfort della 1a 
classe (disponibile solo sui treni FFS/TILO):

• Carta giornaliera e multi carta giornaliera: il cambiamento di classe è 
possibile solo per percorsi singoli.

• Carta per più corse: per le corse singole compiute in 1a classe con 
una carta di 2a classe è necessario pagare il supplemento per ogni 
singola zona percorsa.

• Abbonamento Arcobaleno: in caso di utilizzo della 1a classe, per sin-
goli percorsi, con un abbonamento di 2a classe, il titolare deve acqui-
stare il biglietto di cambiamento di classe pagando un supplemento 
pari alla differenza tra il prezzo della 1a classe e quello della 2a classe 
per le zone corrispondenti.

Questi titoli di trasporti, se acquistati in prevendita, devono essere 
obliterati prima di iniziare il viaggio. La tariffa ridotta è riconosciuta fino 
ai 16 anni non compiuti per i biglietti e fino ai 25 anni non compiuti 
per gli abbonamenti. I titolari di un abbonamento Arcobaleno giovani 
devono quindi acquistare un biglietto a tariffa intera a partire
dai 16 anni compiuti.

Zone Validità Intero Ridotto

1 zona 1 ora 1.70 1.60

2 zone 2 ore 3.40 1.70

3 zone 2 ore 5.00 2.50

4 zone 2 ore 6.80 3.40

5 zone 2 ore 8.40 4.20

6 zone 2 ore 10.20 5.10

7 zone 2 ore 11.80 5.90

da 8 zone 4 ore 13.60 6.80
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Multi cambio classe

Zone Validità Intero Ridotto

1 zona 1 ora 8.50 8.00

2 zone 2 ore 17.00 8.50

3 zone 2 ore 25.00 12.50

4 zone 2 ore 34.00 17.00

5 zone 2 ore 42.00 21.00

6 zone 2 ore 51.00 25.50

7 zone 2 ore 59.00 29.50

da 8 zone 4 ore 68.00 34.00

Viaggiate più volte nelle 
stesse zone? Se si viaggia 
più volte nelle stesse zone, 
acquistando un cambio classe,
è più conveniente acquistare
il multi cambio classe, che offre 
6 biglietti al prezzo di 5.

13



Biglietto di congiunzione 

Il titolo di trasporto comunitario è valevole fino al confine della zona 
acquistata. Il biglietto di congiunzione è ideale se desiderate saltuaria-
mente effettuare un viaggio al di fuori dell’area di validità del vostro 
titolo di trasporto.

Esempio: volete viaggiare da Lugano a Bellinzona e siete in possesso 
di una carta per più corse con per le zone 100 e 110? È necessario 
acquistare un biglietto di congiunzione per 3 zone (120, 200 e 210) 
indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. 

La tariffa ridotta è riconosciuta fino ai 16 anni non compiuti per i 
biglietti e fino ai 25 anni non compiuti per gli abbonamenti. I titolari 
di un abbonamento Arcobaleno giovani devono quindi acquistare un 
biglietto di congiunzione a tariffa intera a partire dai 16 anni compiuti.

Zone Validità Intero Ridotto

2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF 1a cl. CHF

1 zona 2 ore 2.30 4.00 2.00 3.60

2 zone 2 ore 4.60 8.00 2.30 4.00

3 zone 2 ore 7.00 12.00 3.50 6.00

4 zone 2 ore 9.40 16.20 4.70 8.10

5 zone 2 ore 11.80 20.20 5.90 10.10

6 zone 2 ore 14.20 24.40 7.10 12.20

7 zone 3 ore 16.60 28.40 8.30 14.20
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Importo carica
Ape card

 CHF

Importo
plusvalore

 CHF

0-19 0

20-39 1

40-49 2

50-99 5

100-149 10

150 21

Ape card

Arcobaleno prepaid easy card permette di caricare fino a CHF 500 (plu-
svalore compreso) da utilizzare per l’acquisto di biglietti agli automatici 
Arcobaleno e a bordo dei bus muniti di cassa o semplicemente di cari-
care i titoli di trasporto acquistati (massimo due e valido solo per CPC 
o MCG).

L’Ape card è ottenibile presso gli sportelli di vendita, i distributori di bi-
glietti e tramite i conducenti di bus, quando si trova esposto il simbolo 
«punto vendita Ape card». È richiesto il versamento di una tassa una 
tantum (non rimborsabile) di CHF 5. La ricarica può essere effettuata 
presso gli sportelli di vendita, i distributori di biglietti Arcobaleno e sui 
bus di alcune imprese di trasporto.

Ape card. Pratica e conveniente. 
Permette di risparmiare
fino al 14% grazie al plusvalore 
di ricarica.

L’Ape card non è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti Arcobaleno 
e titoli di trasporto con destinazioni situate fuori dal Ticino e Moesano, 
ad eccezione delle destinazioni transfrontaliere della Regione 
Lombardia. Un rimborso in contanti o in buoni dell’importo rimanente 
sull’Ape card è escluso (cfr. tariffa 651.17 CTA). L’Ape card non può 
essere utilizzata presso i canali di vendita FFS e nel Moesano.
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Per chi viaggia
regolarmente

Buono a sapersi. 
L’abbonamento settimanale
è personale. L’acquisto avviene 
senza carta di base e senza 
fotografia. In caso di controllo 
occorre certificare la propria 
identità.
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Gli abbonamenti della Comunità tariffale 
Arcobaleno adottano il sistema zona-tempo;
in questo modo avete la possibilità
di muovervi liberamente nelle zone acquistate
per una settimana, un mese o un anno.

Arcobaleno settimanale 

L’abbonamento Arcobaleno settimanale è perfetto per chi utilizza i 
mezzi pubblici per un lasso di tempo circoscritto, con la comodità di 
non doversi dotare di un biglietto per ogni viaggio.

L’acquisto di un abbonamento settimanale può essere effettuato in 
un qualsiasi momento (data flessibile); l’inizio della validità non deve 
quindi coincidere con il primo giorno della settimana.

L’emissione dell’abbonamento settimanale è possibile agli sportel-
li di vendita. Per maggiori informazioni sulle modalità di rinnovo:
arcobaleno.ch/rinnovi.

Zone Intero
dai 25 anni

Giovani
6–24 anni

2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF

1 zona 25.00 42.00 18.00

2 zone 37.00 63.00 27.00

3 zone 55.00 93.00 31.00

4 zone 71.00 120.00 41.00

5 zone 86.00 147.00 50.00

da 6 zone 105.00 179.00 60.00

L’abbonamento settimanale è disponibile solo in formato cartaceo,
non può essere caricato sulla tessera SwissPass. Maggiori informazioni 
su arcobaleno.ch/settimanale.
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Arcobaleno su SwissPass 

SwissPass è il primo passo verso la nuova era del viaggiare con i mezzi di 
trasporto pubblico: un’unica tessera contenente diversi prodotti per la 
mobilità. Questa tessera è dotata di chip elettronico RFID che consente 
di verificare la vali dità dell’abbonamento. Sulla tessera non è stampato 
un ri ferimento alla prestazione (es. il tipo di abbonamento o la validità). 
Oltre agli abbo namenti del trasporto pub blico (abbonamento genera le, 
metà prezzo e abbona menti delle comunità tariffa li), è possibile caricare 
anche altre prestazioni per la mobi lità e per il tempo libero (p. es. Ski-
pass, abbonamenti PubliBike, ecc.). 

Vantaggi di SwissPass in sintesi:

• Pro memoria relativo alla sca denza del proprio abbona mento tramite 
lettera, e-mail o SMS, a seconda delle pro prie preferenze.

• Rinno vo comoda mente online (solo per abbonamenti annuali stan-
dard e mensili), registrandosi su swisspass.ch.

• Gestione dei propri dati personali.

• Abbonamento in formato digitale sul proprio smartphone all’interno 
delle app delle aziende di trasporto (ad es. FFS).
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Arcobaleno mensile 

L’abbonamento Arcobaleno mensile è perfetto se utilizzate i mezzi pub-
blici per un mese intero nelle zone acquistate, senza limiti di viaggi né 
di tempo. 

L’acquisto di un abbonamento mensile può essere effettuato in un 
qualsiasi momento (data flessibile); l’inizio della validità non deve quin-
di coincidere con il primo giorno del mese.

Zone Intero
dai 25 anni

Giovani
6–24 anni

2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF

1 zona 49.00 83.00 35.00

2 zone 74.00 126.00 53.00

3 zone 109.00 185.00 78.00

4 zone 141.00 240.00 102.00

5 zone 172.00 292.00 124.00

da 6 zone 210.00 357.00 151.00

L’abbonamento mensile è disponibile sia in formato cartaceo sia
sulla tessera SwissPass. Tutte le informazioni di acquisto e rinnovo sono 
disponibili su arcobaleno.ch/mensile.

Buono a sapersi.
L’abbonamento mensile
è personale. Per effettuare 
l’acquisto è necessario dotarsi
di una fototessera che verrà
poi riportata sull’abbonamento 
cartaceo o sulla tessera 
SwissPass. 

19

http://arcobaleno.ch/mensile


Arcobaleno annuale  

L’abbonamento Arcobaleno annuale è la soluzione ideale per chi preve-
de di fare un uso frequente dei mezzi pubblici durante un intero anno. 

Come nel caso delle altre tipologie di abbonamento, anche quello an-
nuale è nominale, può essere di 1a o 2a classe per adulti o giovani (dai 
6 ai 25 anni non compiuti) e copre le zone in cui si ha necessità di 
viaggiare. A partire da 6 zone, inoltre, il prezzo rimane invariato ed è 
possibile viaggiare in tutto il Ticino e il Moesano.

L’acquisto di un abbonamento annuale può essere effettuato in un 
qualsiasi momento (data flessibile), l’inizio della validità non deve quin-
di coincidere con il primo giorno dell’anno o del mese.

Zone Intero
dai 25 anni

Giovani
6–24 anni

2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF

1 zona 441.00 747.00 245.00

2 zone 666.00 1’134.00 371.00

3 zone 981.00 1’665.00 546.00

4 zone 1’269.00 2’160.00 714.00

5 zone 1’548.00 2’628.00 868.00

da 6 zone 1’890.00 3’213.00 1’057.00

L’abbonamento annuale
è disponibile solo su 
tessera SwissPass. Tutte le 
informazioni di acquisto
e rinnovo sono disponibili su 
arcobaleno.ch/annuale.

Molti Comuni, nell’ambito 
delle proprie politiche
di promozione della mobilità 
sostenibile, favoriscono 
l’utilizzo del trasporto 
pubblico con un contributo 
che può variare. Contattate 
il Comune di domicilio 
per scoprire se offre delle 
agevolazioni.20
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Viaggiate con i mezzi 
pubblici per più di 7 mesi 
all’anno? Con l’abbonamento 
annuale gli adulti viaggiano
12 mesi pagandone 9 e i giovani 
viaggiano 12 mesi pagandone 7. 
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Arcobaleno aziendale 

La Comunità tariffale Arcobaleno (CTA) premia le aziende che vogliono 
promuovere la mobilità sostenibile con un contributo tra il 5% e il 15% 
del costo dell’abbonamento da destinare ai propri collaboratori. Alle 
aziende convenzionate è richiesto un contributo minimo del 5% e fino 
a un massimo dell’85%, il quale viene sommato a quello della CTA. 
In questo modo i collaboratori beneficiano di importanti riduzioni sul 
costo dell’abbonamento.

Come aderire ad Arcobaleno 
aziendale? I titolari di un’azienda 
possono richiedere una consulenza
a info@arcobaleno.ch o scoprire
di più su arcobaleno.ch/aziendale.
Siete dei collaboratori interessati? 
Parlatene con il vostro datore
di lavoro!
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Arcobaleno aziendale è uno degli strumenti a disposizione delle aziende 
e dei loro collaboratori per lo sviluppo di una mobilità sostenibile.
Il Dipartimento del territorio e le Commissioni regionali dei trasporti 
hanno realizzato una Guida alla mobilità aziendale che può fornire 
interessanti spunti. Maggiori informazioni su ti.ch/mobilita-aziendale. 

Condizione di adesione

Numero minimo di abbonamenti per anno 5

Sconto concesso dalla CTA 5–15%

Sconto aziendali applicabili 5%–85%

Sconto zone non incluse nel tragitto casa-lavoro A discrezione dell’azienda

Sconto sulla prima classe A discrezione dell’azienda
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Appresfondo  

ll Fondo cantonale per la formazione professionale finanzia al 40% 
le spese di trasferta su mezzi pubblici degli apprendisti, impiegati in 
Canton Ticino, che hanno stipulato un contratto di tirocinio in azien-
da. Non appena viene approvato il contratto di tirocinio, l’apprendista 
riceve al proprio domicilio un buono (Rail Check) valido per l’acquisto 
di un abbonamento annuale Arcobaleno «Appresfondo» di 2a classe; il 
passaggio alla 1a classe è a carico dell’apprendista.
 
Maggiori informazioni
Fondo cantonale per la formazione professionale
Via Vegiò 18
6932 Breganzona
T 091 815 30 46
decs-fcfp@ti.ch
fondocantonale.ch
arcobaleno.ch/appresfondo

Non è disponibile online. L’apprendista in possesso del Rail Check deve 
recarsi presso un punto vendita AutoPostale, FART, FFS, FLP o TPL.

Buono a sapersi. 
L’abbonamento Appresfondo 
è personale. Per effettuare 
l’acquisto è necessario dotarsi 
di una fototessera che verrà poi 
riportata sulla tessera SwissPass. 
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Programma fedeltà  

Se acquistate un abbonamento annuale sarete premiati con offerte da 
più di 50 partner convenzionati.

Potete beneficiare in qualsiasi momento dell’anno delle offerte esclusi-
ve. Le possibilità di risparmio si suddividono in quattro aree tematiche: 
Formazione e cultura, Shopping e servizi, Sport e benessere, Viaggi e 
tempo libero.

In aggiunta alle offerte annuali, ogni 3 mesi vengono proposte offerte 
stagionali e un simpatico concorso a premi. Iscrivendovi alla newsletter 
sarete informati periodicamente in merito a tutte le novità Arcobaleno 
e alle nuove adesioni al programma fedeltà.

Visitate arcobalenopremia.ch per scoprire tutti i partner che aderi-
scono al programma fedeltà Arcobaleno e le relative offerte.
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Per chi viaggia
tra Ticino
e Lombardia

26



Biglietti transfrontalieri 

Il biglietto transfrontaliero è la soluzione ideale per chi ha bisogno di re-
carsi occasionalmente oltre confine per motivi personali o di lavoro, con 
la comodità di un solo titolo di trasporto valido in Ticino e in Lombardia. 

I biglietti transfrontalieri permettono di viaggiare in Ticino e in Lom-
bardia su tutti i mezzi delle imprese di trasporto che aderiscono alla 
Comunità tariffale Arcobaleno (CTA) e sui treni regionali e suburbani di 
Trenord. I prezzi dei biglietti transfrontalieri sono calcolati sommando 
il prezzo delle zone Arcobaleno (per la tratta ticinese) con le tariffe 
chilometriche italiane (per la tratta lombarda).

L’abbonamento metà prezzo permette di avere una riduzione
solo sulla tratta svizzera.

Località Como Monza Milano Varese Gallarate Malpensa

Solo andata 2a cl.
Via Chiasso

CHF
Via Gaggiolo

CHF

Locarno 20.40 23.00 24.50 21.20 22.30 33.00

Bellinzona 18.00 20.60 22.10 18.80 19.90 30.60

Lugano 10.80 13.40 14.90 11.60 12.70 23.40

Mendrisio 3.70 6.30 7.80 6.80 7.90 18.60

Stabio 6.00 8.60 10.10 4.50 5.60 16.30

Chiasso 3.70 6.30 7.80 6.80 7.90 18.60

Località Como Monza Milano Varese Gallarate Malpensa

Solo andata 2a cl.
Via Chiasso

CHF
Via Gaggiolo

CHF

Locarno 10.20 11.50 12.30 10.60 11.20 16.50

Bellinzona 9.00 10.30 11.10 9.40 10.00 15.30

Lugano 5.40 6.70 7.50 5.80 6.40 11.70

Mendrisio 2.70 4.00 4.80 3.40 4.00 9.30

Stabio 3.00 4.30 5.10 3.10 3.70 9.00

Chiasso 2.70 4.00 4.80 3.40 4.00 9.30

Biglietto transfrontaliero intero

Biglietto transfrontaliero giovani
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Abbonamenti mensili transfrontalieri 

L’abbonamento Arcobaleno mensile transfrontaliero è la soluzione ide-
ale per coloro che si trovano ad attraversare la frontiera regolarmente 
e vogliono usufruire della comodità di avere un solo titolo di trasporto.

L’abbonamento Arcobaleno mensile transfrontaliero consente di viag-
giare oltre confine dalla Svizzera all’Italia e viceversa con un unico titolo 
di trasporto valevole su tutti i mezzi delle imprese di trasporto aderenti 
alla Comunità tariffale Arcobaleno e sui treni regionali e suburbani di 
Trenord. L’acquisto di un abbonamento mensile transfrontaliero può 
essere effettuato in un qualsiasi momento (data flessibile); l’inizio della 
validità non deve quindi coincidere con il primo giorno del mese.

Abbonamento mensile transfrontaliero giovani 2a classe 

Abbonamento mensile transfrontaliero adulti 2a classe

Località Como Monza Milano Varese Gallarate Malpensa

Via Chiasso
CHF

Via Gaggiolo
CHF

Locarno 236.00 281.00 298.00 251.00 269.00 298.00

Bellinzona 236.00 281.00 298.00 251.00 269.00 298.00

Lugano 167.00 212.00 229.00 182.00 200.00 229.00

Mendrisio 75.00 120.00 137.00 115.00 133.00 162.00

Stabio 100.00 145.00 162.00 90.00 108.00 137.00

Chiasso 75.00 120.00 137.00 115.00 133.00 162.00

Località Como Monza Milano Varese Gallarate Malpensa

Via Chiasso
CHF

Via Gaggiolo
CHF

Locarno 177.00 222.00 239.00 192.00 210.00 239.00

Bellinzona 177.00 222.00 239.00 192.00 210.00 239.00

Lugano 128.00 173.00 190.00 143.00 161.00 190.00

Mendrisio 61.00 106.00 123.00 94.00 112.00 141.00

Stabio 79.00 124.00 141.00 76.00 94.00 123.00

Chiasso 61.00 106.00 123.00 94.00 112.00 141.00
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Buono a sapersi. 
L’abbonamento mensile 
transfrontaliero è personale.
Per effettuare l’acquisto 
necessario dotarsi di una 
fototessera che verrà poi 
riportata sull’abbonamento 
cartaceo o sulla tessera 
SwissPass. 
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Buono a sapersi. 
L’abbonamento annuale 
transfrontaliero è personale.
Per effettuare l’acquisto
è necessario dotarsi di una 
fototessera che verrà poi 
riportata sulla tessera SwissPass. 
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Abbonamenti annuali transfrontalieri 

Gli abbonamenti transfrontalieri sono disponibili anche con durata an-
nuale. Anche in questo caso il prezzo, per la tratta svizzera, permette di 
viaggiare 12 mesi pagandone solo 9 (tariffa adulti) o 7 (tariffa giovani).

Abbonamento annuale transfrontaliero adulti 2a classe 

Abbonamento annuale transfrontaliero giovani 2a classe 

Località Como Monza Milano Varese Gallarate Malpensa

Via Chiasso
CHF

Via Gaggiolo
CHF

Locarno 2’141.00 2’567.00 2’739.00 2’280.00 2’459.00 2’739.00

Bellinzona 2’141.00 2’567.00 2’739.00 2’280.00 2’459.00 2’739.00

Lugano 1’520.00 1’946.00 2’118.00 1’659.00 1’838.00 2’118.00

Mendrisio 692.00 1’118.00 1’290.00 1’056.00 1’235.00 1’515.00

Stabio 917.00 1’343.00 1’515.00 831.00 1’010.00 1’290.00

Chiasso 692.00 1’118.00 1’290.00 1’056.00 1’235.00 1’515.00

Località Como Monza Milano Varese Gallarate Malpensa

Via Chiasso
CHF

Via Gaggiolo
CHF

Locarno 1’308.00 1’734.00 1’906.00 1’447.00 1’626.00 1’906.00

Bellinzona 1’308.00 1’734.00 1’906.00 1’447.00 1’626.00 1’906.00

Lugano 965.00 1’391.00 1’563.00 1’104.00 1’283.00 1’563.00

Mendrisio 496.00 922.00 1’094.00 761.00 940.00 1’220.00

Stabio 622.00 1’048.00 1’220.00 635.00 814.00 1’094.00

Chiasso 496.00 922.00 1’094.00 761.00 940.00 1’220.00
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Per chi viaggia
in gruppo

Dovete fare molti 
spostamenti durante lo stesso 
giorno? Le carte giornaliere per 
gruppi possono essere utilizzate 
liberamente, nelle zone 
acquistate, il giorno di validità 
stampato sulla carta fino 
alle ore 5:00 del giorno 
seguente. Ulteriori informazioni 
sono disponibili su
arcobaleno.ch/gruppi
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Biglietto per gruppi 

Dedicato alle comitive composte da almeno 10 persone che decido-
no di viaggiare assieme, il biglietto per gruppi consente di risparmiare 
fino al 30% del costo di acquisto. I biglietti per gruppi possono essere 
utilizzati liberamente, nelle zone acquistate, entro la durata di validità 
indicata nella tabella prezzi seguente.

Zone Validità Intero Ridotto 

2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF 1a cl. CHF

1 zona 1 ora 1.80 2.80 1.00 1.40

2 zone 2 ore 3.40 5.60 1.80 2.80

3 zone 2 ore 5.00 8.40 2.60 4.20

4 zone 2 ore 6.60 11.40 3.40 5.80

5 zone 2 ore 8.40 14.20 4.20 7.20

6 zone 2 ore 10.00 17.20 5.00 8.60

7 zone 2 ore 11.80 20.00 6.00 10.00

da 8 zone 4 ore 13.40 23.00 6.80 11.60

Carta giornaliera per gruppi

Zone Intero Ridotto 

2a cl. CHF 1a cl. CHF 2a cl. CHF 1a cl. CHF

1 zona 3.60 5.60 2.00 2.80

2 zone 6.80 11.20 3.60 5.60

3 zone 10.00 16.80 5.20 8.40

4 zone 13.20 22.80 6.80 11.60

5 zone 16.80 28.40 8.40 14.40

6 zone 20.00 34.40 10.00 17.20

7 zone 23.60 40.00 12.00 20.00

da 8 zone 26.80 46.00 13.60 23.20

È obbligatoria la prenotazione, 
presso le imprese di trasporto, 
almeno due giorni lavorativi 
prima dell’inizio del viaggio. 
Per ogni comitiva è rilasciato 
un unico biglietto per il 
numero totale di partecipanti 
al viaggio.

Il prezzo ridotto è accordato 
a ragazzi e giovani da 6 a 25 
anni non compiuti, ai titolari 
dell’abbonamento metà-prezzo 
e ai cani.
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Informazioni
utili

Dove acquistare Arcobaleno? 
Arcobaleno non possiede punti 
vendita, i titoli di trasporto 
possono essere acquistati 
attraverso l’app Arcobaleno 
(arcobaleno.ch/app), ai 
distributori automatici di biglietti 
e presso le imprese di trasporto 
aderenti alla Comunità tariffale 
Arcobaleno. 
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Autolinee Bleniesi SA
Via Guisan 1
6710 Biasca
Tel. 091 862 31 72
www.autolinee.ch

Consulenza e vendita
Stazione FFS, Biasca

Vendita
Sui bus

Autolinea Mendrisiense SA (AMSA)
Via San Gottardo 20
6828 Balerna
Tel. 091 683 33 86
amsa@amsa.ch

Consulenza e vendita
Sede di Balerna

Autolinee Regionali Luganesi
Via al Lido 2A
6962 Viganello
Tel. 091 973 31 31
www.arlsa.ch

Consulenza e vendita
Lugano Turismo, Tesserete

Vendita
Sui bus

Imprese di trasporto

AutoPostale SA
Viale Stazione 18
6500 Bellinzona
www.autopostale.ch

Consulenza e vendita
Via Serafino Balestra 4
Lugano
Tel. 0840 852 852
lunedì-venerdì 09.00-17.30

Vendita
Ai distributori di biglietti delle fermate
e sui bus per le fermate sprovviste
di un distributore (ad eccezione
del traffico urbano di Bellinzona)

Uffici postali del Sopraceneri: Airolo,
Bellinzona 1, Bellinzona S. Paolo, Biasca,
Castione, Cevio, Cugnasco, Faido, Giubiasco,
Lodrino, S. Antonino, Sementina, Tenero,
Vira-Gambarogno

Uffici postali del Moesano: Mesocco,
Roveredo (GR)

Uffici postali del Sottoceneri: Agno, Cademario, 
Caslano, Chiasso 1, Gentilino, Lamone, Novaggio, 
Rivera, Serfontana, Stabio, Tesserete
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Ferrovie Autolinee
Regionali Ticinesi SA
Via Galli 9
6604 Locarno
Tel. 091 756 04 00
www.centovalli.ch

Consulenza e vendita
La Biglietteria
Piazza Stazione, Locarno-Muralto
Tel. 091 751 87 31
labiglietteria@centovalli.ch

Fermata S. Antonio
Via Galli 9, Locarno

Vendita
Distributori di biglietti alle fermate e bus
alle fermate sprovviste di distributore

Ferrovie Federali Svizzere FFS
Treni Regionali Ticino Lombardia
Traffico viaggiatori 
Distribuzione e Servizi
Piazzale Stazione
6900 Lugano
www.ffs.ch 

TILO SA
Via Portaccia 1a
6500 Bellinzona
www.tilo.ch

Consulenza e vendita
Vendita e consulenza viaggiatori,
Rail Service 0848 44 66 88 
(CHF 0.08/min) 24 ore su 24
Stazioni di: Biasca, Bellinzona, Locarno, Lugano, 
Mendrisio e Chiasso. Orari di apertura consultabili
su www.ffs.ch/stazione

Vendita
Distributori di biglietti alle fermate
e nelle stazioni FFS / Ordinazione online
su www.ffs.ch/acquistare

Ferrovie Luganesi SA
Via Stazione 8
6982 Agno
Tel. 091 605 13 05
www.flpsa.ch

Consulenza e vendita
Stazione FLP, Lugano

Vendita
Distributori di biglietti alle fermate
e nelle stazioni FLP,
Stazione Ponte Tresa

Società Navigazione 
del Lago di Lugano SA
Viale Castagnola 12
6906 Lugano
Tel. 091 222 11 11
www.lakelugano.ch
www.lakelocarno.ch

Consulenza
Sede Amministrativa
Viale Castagnola 12
6906 Lugano
Tel. 091 222 11 11 

Vendita
Sui bus e battelli
delle linee lacustri
(Locarno–Tenero–Magadino
e Morcote–Porto Ceresio)
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ASF Autolinee
Piazza Matteotti
I - 22100 Como
info@asfautolinee.it
www.asfautolinee.it

Titoli di trasporto riconosciuti
Abbonamenti annuali e mensili 
sulla tratta Lugano-Gandria

Funicolare Locarno
Madonna del Sasso SA
Viale Balli 2
6600 Locarno
Tel. 091 751 11 23
www.funicolarelocarno.ch 
info@funicolarelocarno.ch
 
Titoli di trasporto riconosciuti
Abbonamenti annuali
e mensili con zona 30

Partner

Le seguenti imprese riconoscono
solo gli abbonamenti annuali e mensili 
Arcobaleno.

Trasporti Pubblici Luganesi SA
Via G. Maraini 46
6963 Pregassona
Tel. 058 866 72 42
www.tplsa.ch

Ufficio Vendita e Informazioni
Bus e Funicolare Stazione
Fermata Lugano Centro
Corso Pestalozzi
Tel. 058 866 72 24/25

Vendita
Distributori di biglietti alle fermate

Solo per titoli transfrontalieri 
Trenord srl
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 72 49 49 49
www.trenord.it
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Località sul confine di zona

Se una corsa ha inizio o termina in una fermata situata sul confine di 
una zona, occorre acquistare la zona in cui è compiuta la corsa. Esem-
pio: se da Cugnasco ci si reca a Locarno, occorre acquistare le zone 
310 e 300 (biglietto) oppure le zone 31 e 30 (abbonamento). Se da 
Cugnasco ci si reca a Bellinzona, occorre acquistare le zone 210 e 200 
(biglietto) oppure le zone 21 e 20 (abbonamento). I canali di vendita, 
come l’app o il distributore di biglietti, calcolano automaticamente le 
zone da acquistare in base alle località di partenza e di arrivo indicate.

Viaggi da e per la Svizzera

Il titolare di un biglietto o abbonamento Arcobaleno, che vuole viag-
giare al di fuori del perimetro della CTA, deve combinare il proprio 
titolo di trasporto con un biglietto valevole dall’ultima fermata della 
zona di validità fino alla destinazione desiderata. Esempio: se dispone-
te di un abbonamento Arcobaleno tutte le zone e volete viaggiare sulla 
tratta Lugano–Zurigo: se il treno non effettua fermate da Bellinzona 
fino al confine della CTA, dovrete acquistare un biglietto da Bellinzona 
a Zurigo. Per ulteriori informazioni rivolgersi agli sportelli di vendita.

Altri titoli di trasporto riconosciuti dalla CTA

Abbonamento Generale (AG)
Con l’abbonamento generale si circola liberamente in tutto il raggio di 
validità delle imprese di trasporto che aderiscono alla CTA e sui battelli 
della Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL). È esclusa la Funi-
colare Locarno-Madonna del Sasso (FLMS).

Metà-prezzo
L’abbonamento metà-prezzo per adulti o per giovani permette di ac-
quistare titoli di trasporto a prezzo ridotto a livello nazionale e su tutto 
il comprensorio della CTA (ad eccezione degli abbonamenti). 
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Metà-prezzo giovani
Il vantaggioso metà prezzo per giovani tra i 16 e i 25 anni, permette 
di acquistare titoli di trasporto a prezzo ridotto a livello nazionale e su 
tutto il comprensorio della CTA (ad eccezione degli abbonamenti).

Seven25
È un abbonamento per bambini e giovani fino al compimento dei 25 
anni che permette di viaggiare gratuitamente dalle ore 19.00 fino alla 
chiusura dell’esercizio (sabato, domenica e festivi fino alle 07:00, altri-
menti fino alle 05:00). Al di fuori di questo orario è necessario acqui-
stare il titolo di trasporto.

Altri titoli di trasporto
I titoli di trasporto nazionali ed internazionali quali l’Eurail-pass, il Ci-
ty-Ticket, ecc. sono valevoli anche per le corse nell’ambito comunita-
rio, conformemente al rispettivo raggio di validità.

Dal Ticino con un solo biglietto
Sull’app Arcobaleno e presso i punti vendita AutoPostale, FART, FFS, 
FLP o TPL, è possibile acquistare biglietti da e per tutte le destinazioni 
svizzere (es. City-Ticket, carte giornaliere). Ulteriori informazioni su ar-
cobaleno.ch/svizzera.

Ticino Event
Con un biglietto Ticino Event si ha diritto al 20% di sconto sul viag-
gio con i trasporti pubblici per recarsi agli eventi pubblicati periodi-
camente sul sito arcobaleno.ch. Il biglietto può dare diritto ad una 
prestazione accessoria gratuita o scontata. Ulteriori informazioni su 
arcobaleno.ch/ticinoevent.

Siete organizzatori
di eventi? Inviate un’e-mail
a info@arcobaleno.ch per avere 
informazioni su come rendere 
sostenibile la mobilità al vostro 
evento. 39
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Agevolazioni di viaggio

Bambini e ragazzi
I bambini accompagnati viaggiano gratuitamente, senza titolo di tra-
sporto, sino ai 6 anni non compiuti. I bambini tra i 6 e i 16 anni non 
compiuti, come pure i bambini tra i 4 e i 6 anni non compiuti che 
viaggiano soli, pagano la metà del prezzo, rispettivamente il prezzo 
minimo previsto. I bambini al di sotto dei 4 anni non sono autorizzati a 
viaggiare senza persona accompagnatrice.

Militari
L’ordine di marcia, unitamente al porto dell’uniforme o l’autorizzazio-
ne comprovata per il viaggio in civile, sono validi per la libera circolazio-
ne su tutti i percorsi comunitari. Gli appartenenti all’esercito svizzero 
in uniforme o con una corrispondente legittimazione ricevono: biglietti 
singoli comunitari, carte giornaliere e carta per più corse a prezzo ri-
dotto. I cani militari sono trasportati gratuitamente, a condizione che 
siano annotati sull’ordine di marcia.

Protezione civile
Sulla scorta della tessera personale, i membri della protezione civile 
ricevono, durante il periodo del loro servizio, biglietti ordinari di corsa 
semplice e di andata e ritorno a prezzo ridotto.

Buono a sapersi. Usate spesso
i mezzi pubblici per viaggiare 
con i vostri bambini? Allora
la carta Junior o la carta Bimbi 
accompagnati fanno al caso 
vostro. Per CHF 30 i bambini 
dai 6 ai 16 anni non compiuti 
viaggiano per un anno
intero con un genitore o con 
una persona di età superiore
a 16 anni. Maggiori informazioni 
su swisspass.ch/smile.
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Funzionari di polizia in servizio
I funzionari e le funzionarie di polizia (in seguito chiamati funzionari) 
facenti parte dei rispettivi corpi cantonali e comunali, così come gli 
appartenenti ai corpi svizzeri e stranieri della polizia di confine sono 
trasportati gratuitamente senza titolo di viaggio, per lo svolgimento 
delle loro mansioni di servizio. Il viaggio senza titolo di trasporto è 
permesso in 1a o in 2a classe agli aventi diritto: funzionari in uniforme 
(quando viaggiano da soli o in gruppo) e funzionari in abiti borghesi 
(se viaggiano insieme 2 o più funzionari).

Cani e piccoli animali
Per i cani si deve pagare di principio il prezzo ridotto per la 2a classe. 
I piccoli cani con un’altezza del garrese fino a 30 cm, i gatti e i piccoli 
animali domestici consimili racchiusi in gabbie, cesti o altri recipienti 
adatti, sono trasportati gratuitamente come bagaglio a mano.

Tessera legittimazione per ciechi e ipovedenti
Con la tessera di legittimazione per ciechi e ipovedenti (emessa dall’U-
nitas), sulle linee urbane nelle zone 100, 150, 200 e 300, sia la persona 
diversamente abile sia l’accompagnatore viaggiano gratuitamente. La 
persona diversamente abile può viaggiare anche sola. 

Persone diversamente abili
Sono considerati viaggiatori diversamente abili coloro in possesso della 
«Carta di legittimazione per viaggiatori con un handicap»:

• Essi devono sempre essere accompagnati e sono quindi autorizzati 
a prendere con sé un accompagnatore e/o un cane-guida per cieco.

• Il viaggiatore diversamente abile o l’accompagnatore deve essere in 
possesso di un titolo di trasporto valevole.
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Disposizioni particolari

Posto a sedere
I biglietti e gli abbonamenti Arcobaleno danno il diritto a viaggiare 
all’interno delle zone di validità e della classe acquistata. Le imprese 
di trasporto fanno il possibile per offrire a tutte le viaggiatrici e a tutti 
i viaggiatori un posto a sedere; tuttavia questo non può essere ga-
rantito. I bus e i treni, in particolare quelli del traffico regionale, sono 
omologati anche per il trasporto di viaggiatrici e viaggiatori in piedi. La 
mancanza di posti a sedere in 2a classe non dà in nessun caso il diritto 
a viaggiare negli scompartimenti di 1a classe, senza acquistare o oblite-
rare il relativo titolo di cambio classe prima di salire sul treno.

Biciclette
Per il carico in proprio delle biciclette, ove permesso, si deve acquistare 
il biglietto tariffa ridotta per il percorso necessario. Qualora il costo 
fosse superiore a CHF 14.– occorre acquistare una carta giornaliera 
per le biciclette a tariffa ridotta. Per le informazioni sul trasporto di 
biciclette, è necessario rivolgersi direttamente all’impresa di trasporto 
interessata.
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