Tariffe selezionate Francoforte & aeroporto 2017
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Abbonamenti giornalieri

Frankfurt & Airport

valido fino a fine servizio, linee notturne incluse

Abbonamento giornaliero

Adulti
Bambini da 6 a 14 anni

Biglietto giornaliero per comitive

fino a 5 persone

7,20
4,20

9,35
5,45

11,30

16,40

Biglietti per corse singole
solo per uso immediato
valido per una sola corsa, cambi di mezzo inclusi

Adulti
Bambini da 6 a 14 anni

2,90
1,65

4,80
2,80

Brevi distanze max. 2 km, destinazione da inserire
presso la fermata/il distributore self service

Adulti
Bambini da 6 a 14 anni

1,85
1,00

1,85
1,00

Biglietto per corse singole

Abbonamenti
87,40

Abbonamento annuale

10 pagamenti all’anno;
2 mesi gratis

Abbonamento mensile

Adulti

87,40

Abbonamento settimanale

Adulti

25,20

10 ×

Abbonamenti dopo le ore 9
valido dopo le ore 9, il fine settimana e nei giorni festivi

Abbonamento annuale dopo le ore 9

10 pagamenti all’anno;
2 mesi gratis

Abbonamento mensile dopo le ore 9

Adulti

10 ×

69,90
69,90

Per una tratta dalla partenza all’arrivo
è necessario un unico biglietto,
indipendentemente da quante volte
deve essere cambiato il mezzo di
trasporto.

Acquista biglietto
Distributori automatici di biglietti
RMV presso tutte le stazioni di tram,
metropolitana e S-Bahn (treno urbano) nonché presso le fermate degli
autobus selezionate
Direttamente dall‘autista
dell’autobus (eccetto abbonamenti)
Punti vendita privati
(solo abbonamenti)
Biglietto per cellulari
(eccetto abbonamenti)
Registrazione su www.rmv.de
TicketShop RMV
(solo abbonamenti selezionati)
Registrazione su www.rmv.de

Abbonamento per studenti/apprendisti
Tessera cliente/documento d’identità necessario

53,70

Abbonamento annuale CleverCard

8 pagamenti all’anno;
4 mesi gratis

Abbonamento mensile

Studenti/apprendisti

68,20

Abbonamento settimanale

Studenti/apprendisti

19,70

8×

Abbonamenti over 65
Occorrono i certificati precedenti

Abbonamento annuale over 65

10 pagamenti all’anno;
2 mesi gratis

Abbonamento mensile over 65

Adulti

Valido dal 1° Gennaio 2017.
Si applicano i termini e le condizioni che regolano le tariffe e i trasporti RMV.

www.rmv.de

I biglietti RMV valgono nell’intera
zona Reno-Meno per i seguenti
mezzi di trasporto: autobus, tram,
metropolitana, S-Bahn (treno urbano), treni di tipo SE (veloce urbano),
RB (regionale), RE (veloce regionale).

www.rmv-frankfurt.de

10 ×

69,90
69,90

Punti vendita DB
ad es. Stazione Centrale Francoforte,
Stazione Sud, Stazione Ovest, Gallus
warte, stazione Frankfurt-Höchst,
stazione Frankfurt Rödelheim,
aeroporto
TicketCenter VGF
Hauptwache, Passage; Konstabler
wache, Passage; Stazione della
metropolitana Passage Bornheim
Mitte, Stazione Frankfurt-Höchst,
stazione degli autobus
Centro di mobilità Verkehrsinsel
An der Hauptwache / Zeil 129

Assistenza Telefonica RMV 069 / 24 24 80 24
24 ore su 24 (tedesco/inglese)

