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SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI 

 
AVVISO AL PUBBLICO DEL 24 FEBBRAIO 2017 

 
OGGETTO: TITOLI DI VIAGGIO E TARIFFE 
 
Si comunica che dal 1 marzo 2017 per usufruire del servizio di trasporto pubblico urbano sarà necessa-
rio munirsi di un valido titolo di viaggio che potrà essere acquistato presso le rivendite autorizzate (è 
tuttavia possibile acquistare il biglietto a tempo 90 minuti maggiorato per la vendita a bordo direttamen-
te dall’autista al costo di € 2,00). 
 

I titoli di viaggio disponibili sono: 
- Biglietto a tempo 90 minuti € 1,10 
- Biglietto a tempo 90 minuti maggiorato (per vendita a bordo) € 2,00 
- Biglietto giornaliero € 3,00 
- Abbonamento settimanale € 7,00 
- Abbonamento mensile € 23,00 
- Abbonamento annuale (12 mesi) € 230,00 
- Abbonamento mensile agevolato € 17,00 
- Abbonamento annuale agevolato (12 mesi) € 170,00 
- Abbonamento annuale agevolato (10 mesi) € 150,00 

 

Tutti titoli di viaggio devono essere obliterati al primo utilizzo e conservati per tutta la durata del viag-
gio. I titoli che consentono di effettuare più di un viaggio devono essere obliterati al primo utilizzo e 
conservati per tutta la loro durata. 
I titoli di viaggio devono essere presentati ad ogni richiesta del personale di Seatour S.p.A. e S.A.B. Au-
toservizi S.r.l. 
Gli abbonamenti ordinari settimanali, mensili e annuali devono essere compilati in ogni parte e accom-
pagnati da un valido documento di identità. 
Gli abbonamenti agevolati mensili e annuali devono essere compilati in ogni parte e accompagnati dalla 
tessera di riconoscimento rilasciata dall’ATI Seatour-SAB Autoservizi. 
Il viaggiatore trovato senza titolo o in possesso di titolo irregolare, incorrerà in una sanzione ammini-
strativa da 100 a 500 euro, oltre al pagamento del prezzo del biglietto e spese procedurali e postali, se 
applicabili. 
La sanzione è ridotta a 50 euro se pagata entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. 
Il viaggiatore è considerato a tutti gli effetti privo del titolo di viaggio quando: 
− pur essendo in possesso del biglietto, non lo ha convalidato come previsto; 
− presenta titolo convalidato più volte; 
− presenta il biglietto o l´abbonamento con visibili segni di alterazione e contraffazione; 
− utilizza il biglietto o l´abbonamento oltre il tempo di validità; 
− presenta un abbonamento di tipo personalizzato non correttamente compilato o non accompagnato 

da documento di riconoscimento; 
− utilizza un abbonamento agevolato non accompagnato dalla tessera di riconoscimento. 
 
Il modulo per la richiesta della tessera di riconoscimento è disponibile e scaricabile dal sito 
www.seatour.it (allegati agli orari di servizio). 
L’elenco delle rivendite autorizzate è consultabile sul sito www.seatour.it. 


