
     

  

 
INIZIATA LA VENDITA DEGLI ABBONAMENTI  

AL TRASPORTO PUBLICO PER STUDENTI 
Orari invernali dei servizi in vigore dal 15 settembre 

 
Prosegue la vendita degli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli studenti per l’anno 
scolastico 2017/2018.  
Punti vendita, modalità di rilascio e tariffe valide nel bacino di Rimini sono indicati in dettaglio 
sul sito www.startromagna.it sezione SCUOLACARD. 
 
TARIFFE INVARIATE: gli abbonamenti riservati agli studenti del bacino di Rimini nelle varie 
tipologie (studenti 10 mesi, studenti UNDER 26, famiglia) non hanno subito incrementi tariffari 
rispetto allo scorso anno. 

 

NOVITA’ 2017 

 l’Istituto di Credito Cariromagna e Start hanno sottoscritto un accordo relativo ai prestiti 
personali PERTE PRESTITO FACILE e PERTE PRESTITO GIOVANI, prodotti finanziari comodi, 
veloci e senza l’obbligo di apertura del conto corrente presso la banca emittente, che sono 
stati sviluppati da Cariromagna per andare incontro alle esigenze personali e familiari di chi 
utilizza i servizi di trasporto pubblico. I prestiti saranno disponibili presso gli sportelli 
Cariromagna a partire dal 28 agosto. 

 

MODALITA’ DI VENDITA 
 

Nuovi abbonati: Per il primo rilascio è necessario presentarsi presso uno dei Punto Bus Start 
Romagna di Rimini, Riccione o Santarcangelo per l’emissione della tessera personale Mi Muovo 
(costa 5 Euro, validità pluriennale) muniti di una fototessera recente. 
 

RIMINI 
Via Clementini, 33 

 
Orario apertura 

lun/sab 7.20/18.30 (escluso festivi) 
 

RICCIONE 
P.le Curiel 

 
Orario apertura 

dal 28/08 al 16/09: lun/sab (festivi esclusi) 7.30/18.30 
dal 18/09: lun/sab (festivi esclusi) 7.30/13.00 
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SANTARCANGELO 
c/o Palazzo Comunale (Piano terra) 

P.zza Ganganelli, 1 
 

Orario apertura 

dal 28/08 al 30/09: lun/sab (festivi esclusi) 7.30/12.45 
da ottobre: lun  8.00/12.30 

 

 
Rinnovo abbonamento: Chi è già in possesso di una tessera personale Mi Muovo ha la 
possibilità di procedere al rinnovo del proprio abbonamento Scuola Card  comodamente da 
casa (attraverso il sito web Start Romagna o i servizi home banking di Unicredit Banca e Cassa 
dei Risparmi di Forlì e della Romagna o da smartphone/tablet tramite la App myCicero o 
attraverso i numerosi sportelli bancomat di Unicredit Banca e della Cassa dei Risparmi di Forlì e 
della Romagna, in alternativa al tradizionale acquisto presso il Punto Bus.   
 
Sarà attiva la ricarica (e la prenotazione delle tessere Mi Muovo) anche presso il punto 
autorizzato di  
 

BELLARIA IGEA MARINA (RN) 
TOURISMHOTELS 
Piazzale Gramsci, 5 

 
 

Per maggiori dettagli: 
www.startromagna.it    

sezione Titoli e tariffe/Acquisto e rinnovi 
INFOSTART tel. 199.11.55.77 

WhatsApp 331.65.66.555 
 

  Servizio 
       Comunicazione Commerciale 
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