
Oggi, per andare a scuola, in ufficio o per 

fare acquisti, è ancora più conveniente 

utilizzare i trasporti urbani. Sono state 

rinnovate e potenziate le quattro linee di 

servizio. Con oltre 100 fermate, è più 

semplice prendere l’autobus. 

Le due linee cittadine, rossa e verde, 

garantiscono la copertura della città ed 

insieme alle linee veloci, gialla e arancione, 

consentono di raggiungere più 

rapidamente le frazioni.

distanze

impegni.

l’autobus
Ogni giorno,

accorcia le

fra te e i tuoi

COMUNE DI ORISTANO

ASSESSORATO  AI TRASPORTI
Utilizza i trasporti urbani
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autobus.

Ogni giorno a scuola,

in

COMUNE DI ORISTANO • Assessorato ai Trasporti

Via del Porto - tel. 0783/357183

TARIFFE • Biglietto corsa semplice
valido sull’intera rete                                            £   1.100
• Tessera 12 corse
valido sull’intera rete                                            £ 11.000
• Biglietto a tempo
valido per due ore sull’intera rete su più mezzi   £   1.500
• Biglietto giornaliero
valido sull’intera rete fino alle ore 24
del giorno di obliterazione                                    £   3.100
• Abbonamento mensile 
personalizzato non cedibile,
valido sull’intera rete sia nei giorni feriali che festivi
per un numero di corse illimitato accompagnato
da un documento di identità con foto                  £  36.600
• Abbonamento studenti o lavoratori
personalizzato non cedibile,
valido per due corse giornaliere feriali sulla linea/e
più breve per raggiungere la scuola o il posto di lavoro.
Si rilascia dietro presentazione del certificato
di frequenza o dichiarazione del datore di lavoro
esibendo un documento di identità con foto       £  26.600

I biglietti si acquistano presso le edicole e i tabacchini in città e nelle frazioni.
Gli abbonamenti si acquistano direttamente nella sede della ESSEMME Granturismo.
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autobus.
Oristano si muove

Per lo shopping di Natale,

in

COMUNE DI ORISTANO • Assessorato ai Trasporti TARIFFE
• Biglietto corsa semplice
valido sull’intera rete                   £   1.100

• Tessera 12 corse
valido sull’intera rete                   £ 11.000

• Biglietto a tempo
valido per due ore
sull’intera rete su più mezzi        £   1.500

• Biglietto giornaliero
valido sull’intera rete
fino alle ore 24
del giorno di obliterazione          £   3.100

I biglietti si acquistano presso le edicole
e i tabacchini in città e nelle frazioni.
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