Tariffario biglietti dei trasporti pubblici di Bratislava (in vigore dal 1.11.2015)
Sistema dei trasporti integrato: i biglietti cartacei sono utilizzabili anche sulle linee bus periferiche della
“Slovak Lines” e sui treni Os e REX della “Zeleznicna spolocnost Slovensko”. E’ prevista la validità sia
temporale che zonale. Per chi viaggia solo all’interno dei confini della città di Bratislava (zone 100 e 101) è
rilevante soltanto la validità temporale dei biglietti, la validità zonale è di rilievo solo se si viaggia nelle zone
della regione di Bratislava.
Importi dei biglietti (sono sia zonali che temporali):
- Biglietto da 15 minuti - 0,70€ intero, 0,35€ ridotto
- Biglietto da 30 minuti –0,90€ intero, 0,45€ ridotto
- Biglietto da 60 minuti –1,20€ intero, 0,60€ ridotto
- Biglietti da 90 a 150 minuti – per chi viaggia nella regione di Bratislava o prevede lunghi spostamenti a
Bratislava
- Biglietti da 180 minuti – soprattutto per chi viaggia nella regione di Bratislava (il biglietto giornaliero per
Bratislava è più economico)
Biglietti turistici (solo per la città):
- Biglietto da 24 ore per la città - 3,50€ intero, 1,75€ ridotto
- Biglietto da 72 ore per la città - 8,00€ intero, 4,00€ ridotto
- Biglietto da 168 ore (7gg.) per la città - 11,40€ intero, 5,70€ ridotto
Biglietto turistico (tutte le zone):
- Biglietto da 24 ore per tutte le zone – 6,90€ intero, 3,45€ ridotto
Diritto all’utilizzo di biglietti con prezzo ridotto del 50%:
- minori da 6 a 15 anni
- alunni di scuole elementari, medie e superiori e studenti universitari frequentanti, a condizione che siano
titolari della carta ISIC, della tessera scolastica prescritta o dell’apposita tessera con il chip “studenti”
emessa dall’azienda dei trasporti
- titolari delle tessere slovacche di persona portatrice di handicap grave, a condizione che siano titolari
dell’apposita tessera con il chip emessa dall’azienda dei trasporti
- persone che hanno compiuto il 62° anno di età (insieme al biglietto ridotto sarà sufficiente esibire un
documento d’identità)
- pensionati che hanno compiuto il 60° anno di età a condizione che siano in possesso dell’apposita tessera
con il chip “pensionati” emessa dall’azienda dei trasporti
Chi viaggia gratis:
- ultrasettantenni, a condizione che siano titolari del “Senior Pass” e dell’apposita tessera con il chip
“pensionati” emesse dall’azienda dei trasporti.
Trasporto di bagagli, di biciclette, di animali
Per il trasporto di bagagli di dimensioni soggette al pagamento del biglietto (eccedenti 30x40x60 cm) e per
il trasporto di animali e di biciclette è previsto l’obbligo del biglietto da 0,35€, che ha validità temporale di 3
ore e sarà valido in tutte le zone.
I biglietti cartacei si possono acquistare presso i punti vendita dell’Azienda dei Trasporti di Bratislava, nelle
macchinette situate nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici, nelle edicole.
Possibile acquistare il biglietto anche tramite sms (costo 1 euro, durata 70 minuti) al numero 1100 (non
occorre digitare testo).
Ulteriori informazioni, nonché informazioni sugli abbonamenti e sulla modalità del loro acquisto sono
consultabili sul sito dell’Azienda dei trasporti di Bratislava www.imhd.sk disponibile anche nella versione
inglese.

