Unzip Romagna
Discover the Land of Dolce Vita
Bus and trains
in a 3/7 day ticket.

Lo dici e sorridi

Cos’è Rail Smart Pass
È lo speciale Pass che ti permette da
oggi di scoprire tutta la Romagna muovendoti in piena libertà.
I Pass hanno validità di 3 o 7 giorni e
possono essere acquistati nelle rivendite autorizzate del territorio (Punto Bus
Start Romagna).

Cosa offre
I Pass danno diritto ad usufruire di tutti
i trasporti sull’intera rete bus di Start
Romagna e accedere alla libera circolazione sui treni regionali tra le stazioni
interne comprese tra:

> Cattolica- Rimini - Ravenna lungo la costa
> Rimini - Faenza - Castel Bolognese lungo la via Emilia
> Trasversale Castel Bolognese - Lugo - Ravenna
> Trasversale Faenza - Russi - Ravenna

Modalità di utilizzo e Validità

Costi

La validità del Rail Smart Pass, nel formato
card contactless, decorre dal momento della
prima convalida da effettuarsi avvicinando il
Pass all’apposito validatore posto sul Bus Start
Romagna all’inizio del primo viaggio*.

> Pass 3 giorni: ¤ 25
> Pass 7 giorni: ¤ 50

Il Pass è valido il giorno della convalida e i due
giorni successivi (Rail Smart Pass 3 giorni) o i
6 giorni successivi (Rail Smart Pass 7 giorni).
Il Rail Smart Pass deve essere esibito ad ogni
richiesta del personale di servizio.
Il Rail Smart Pass è personale e non cedibile
(nome e cognome obbligatori).
L’acquisto e l’utilizzo costituiscono accettazione delle norme generali di trasporto consultabili
sui siti www.startromagna.it e www.trenitalia.it.
L’uso irregolare comporta l’applicazione delle
sanzioni di legge.

Con Rail Smart Pass** viaggiare
in Romagna sarà un’esperienza
unica: scopri info e dettagli
su www.startromagna.it
oppure per maggiori informazioni
** i bambini fino ai 4 anni, accompagnati da un adulto

* il primo viaggio dovrà avvenire su un Bus Start Romagna

in possesso del Rail Smart Pass, viaggiano gratis

integrasolutions.it

info 199.11.55.77 *
whatsapp 331.65.66.555
*tariffa massima 0,1188euro al minuto + iva da ogni telefono fisso

Punto Bus Ravenna
Piazza Farini, 9
Punto Bus Rimini
Via Clementini, 33

Rimani in contatto con noi,
seguici su

Punto Bus Riccione
Piazzale Curiel
Punto Bus Forlì
Via Alessandro Volta, 13
Punto Bus Cesena
Piazzale Karl Marx, 135
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Biglietteria esterna Stazione FS Rimini
Piazzale C. Battisti

