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IO VIAGGIO IN FAMIGLIA 

I MINORI DI 14 ANNI VIAGGIANO GRATIS INSIEME A UN FAMIGLIARE 

I ragazzi minori di 14 anni viaggiano gratis sui trasporti pubblici in Lombardia quando accompagnati da un 
famigliare in possesso di un biglietto o abbonamento valido. 

Per i figli minori di 18 anni, sconto del 20% sull’acquisto del 2°abbonamento e gratuità del 3°abbonamento 
in poi. 

L’agevolazione si applica ai minori di 14 anni che viaggiano accompagnati da un famigliare adulto (genitori, 
nonni, zii, fratelli/sorelle) in possesso di un titolo di viaggio valido.  

Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente compilare il modulo scaricabile dal ns. sito 
www.safduemila.com e disponibile anche nelle principali biglietterie e punti informativi. 

La dichiarazione debitamente compilata consente ai ragazzi in possesso dei requisiti di viaggiare subito 
gratuitamente sui mezzi pubblici. Ha validità 60 giorni , dopodiché deve essere rinnovata. Consegnando la 
dichiarazione all’azienda di trasporto, insieme a 2 fototessere per ragazzo e copia di un documento di 
identità, si riceverà gratuitamente la tessera IO VIAGGIO IN FAMIGLIA per i ragazzi. La tessera è nominativa 
e riporta l’elenco degli accompagnatori con cui il ragazzo potrà viaggiare gratuitamente sui trasporti 
pubblici in Lombardia. 

La tessera rilasciata da una azienda di trasporto è valida per tutte le aziende di trasporto in Lombardia. 

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER PIU’ FIGLI 

Le famiglie che acquistano più abbonamenti mensili e annuali al trasporto pubblico per i propri figli 
minorenni hanno diritto a uno sconto del 20% per l’acquisto del 2°abbonamento e alla gratuità dal 
3°abbonamento in poi. 

Tariffa Mensile Mensile  
sconto figlio 
minorenne 
IO VIAGGIO 

Annuale 
studenti 

Annuale 
sconto figlio 
minorenne 
IO VIAGGIO 

Annuale 
lavoratori 

13 Euro 124,50 Euro 99,60 E 996,00 E 956,00 E 1195,00 

14 Euro 127,00 Euro 101,60 E 1016,00 E 974,80 E 1218,50 

15 Euro 132,50 Euro 106,00 E 1060,00 E 1018,80 E 1273,50 

16 Euro 138,50 Euro 110,80 E 1108,00 E 1063,20 E 1329,00 
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