
Gentile abbonato,

Desideri rinnovare il tuo abbonamento?

CON L’APP MYCICERO

DA CASA TUA CON IL BANCOMAT

IN BIGLIETTERIA

Start Romagna ti invita al rinnovo dell’abbonamento al trasporto pubblico 

per l’anno scolastico 2017-2018. Di seguito potrai scoprire le diverse modalità 

a tua disposizione per procedere al rinnovo, a tariffe invariate per il quinto 

anno consecutivo (vedi sotto tutte le combinazioni tariffarie).

Se sei già abbonato e quindi possiedi una tessera SCUOLA CARD Mi Muovo 

(validità pluriennale), puoi scegliere di rinnovare il tuo abbonamento con 

una delle seguenti modalità:

Direttamente online su www.startromagna.it (sezione 

Acquisto e Rinnovi). Questa modalità prevede il 

pagamento con carta di credito.

Presso uno dei numerosissimi sportelli bancomat 

Unicredit Banca e Cassa dei Risparmi di Forlì 

e della Romagna diffusi su tutto il territorio 

(elenco completo e istruzioni presenti su 

www.startromagna.it.

Oggi è possibile rinnovare il proprio abbonamento 

anche da smartphone o tablet con l’App MyCicero, 

scaricabile gratuitamente per iOS, Android e Windows 

Phone. Con questa modalità il pagamento del rinnovo 

avviene tramite carta di credito.

Per chi preferisce la modalità tradizionale è sempre 

possibile procedere all’acquisto dell’abbonamento 

presso i Punto Bus Start Romagna. Non dimenticare 

di presentarti allo sportello con la tua tessera Mi 

Muovo (costo eventuale duplicato Euro 5,00).



Devi acquistare per la prima volta  
l’abbonamento?

Scegli uno dei Punto Bus Start Romagna abilitati e porta con te una 

fototessera recente: riceverai la tua tessera Mi Muovo (costo Euro 5,00, 

validità pluriennale) su cui sarà caricato l’abbonamento 2017/2018.

Rivendita autorizzata Start Romagna per le ricariche

BELLARIA IGEA MARINA (RN)

TOURISMHOTELS

Piazzale Gramsci, 5

I nostri punti vendita a tua disposizione

* tariffa massima 0,1188 euro + IVA al minuto da telefono fisso.  ** esclusi i giorni festivi.

RIMINI SANTARCANGELORICCIONE

Via Clementini, 33

Tel. 199.11.55.77 *

c/o Palazzo Comunale

P.zza Ganganelli, 1 (Piano terra)

Tel. 199.11.55.77 *

P.le Curiel

Tel. 199.11.55.77 *

Orario apertura **

lun/sab 7.20/18.30 Orario apertura **

21/23/25 agosto dalle 7.30 alle 12.45

dal 28/08 al 30/09: lun/sab 7.30/12.45

da ottobre: aperto il lunedì 8.00/12.30

Orario apertura **

fino al 26/08: lun/sab* 7.30/13.00

dal 28/08 al 16/09: lun/sab 7.30/18.30

dal 18/09: lun/sab 7.30/13.00

NOVITÀ 2017
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ti offre un prestito personale per soddisfare 

le esigenze personali e familiari, che puoi utilizzare anche per acquistare o rinnovare il tuo 

abbonamento al trasporto pubblico. Richiederlo è facile e in pochissimo tempo riceverai 

una risposta. E se le tue esigenze cambiano, puoi cambiare anche le rate e le scadenze. 

Vieni in una delle Filiali della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna della tua città 

e chiedi un finanziamento, a partire da 400 euro. Un prestito comodo, veloce e senza 

l’obbligo di apertura del conto corrente.

PERTE PRESTITO FACILE CONVENZIONE CARIROMAGNA e PERTE PRESTITO GIOVANI CONVENZIONE CARIROMAGNA sono prodotti di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibili in tutte le filiali della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna che opera come intermediario del 

credito - senza costi aggiuntivi per il cliente - per la promozione e il collocamento del prestito. Per le condizioni contrattuali fare riferimento al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” richiedibile in filiale e sul sito della Cassa dei 

Risparmi di Forlì e della Romagna. La concessione del prestito è subordinata all’approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale 
di Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.



Abbonamenti Studenti

Gli abbonamenti sono personali e consentono di viaggiare con più mezzi nell’ambito delle 

zone specificate sul titolo di viaggio e per la validità indicata nel solo bacino di Rimini.

* Valido dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2018.

Abbonamento 10 mesi * Euro

Studenti x 1 zona 200,00

Studenti x 2 zone 250,00

Studenti x 3 zone 280,00

Studenti x 4 zone 315,00

Studenti x 5 zone 350,00

Studenti x 6 zone 380,00

Studenti x 7 zone 415,00

Orari e Percorsi

Trova Zona

Gli orari e percorsi invernali dei servizi di trasporto pubblico locale, in vigore 

dal 15 settembre 2017, sono consultabili nella sezione Orari e Percorsi del 

sito www.startromagna.it.

Per verificare il numero di zone corrispondente al percorso prescelto, 

consulta la sezione Trova Zona del sito www.startromagna.it.



Abbonamenti Under 26 *

Gli abbonamenti, validi 365 giorni dalla data prescelta, sono personali e consentono di 

viaggiare con più mezzi nell’ambito delle zone indicate sul titolo di viaggio e nel solo bacino 

di Rimini.

* Riservato a coloro che hanno fino a 26 anni compiuti, anche se non studenti.

Abbonamento annuale Euro

Under 26 x 1 zona 235,00

Under 26 x 2 zone 303,00

Under 26 x 3 zone 380,00

Under 26 x 4 zone 428,00

Under 26 x 5 zone 471,00

Under 26 x 6 zone 510,00

Under 26 x 7 zone 548,00

Abbonamenti Famiglia

Gli abbonamenti annuali, validi 12 mesi dal 1° giorno del mese prescelto, sono personali e 

consentono di viaggiare con più mezzi nell’ambito delle zone indicate sul titolo di viaggio 

nel solo bacino di Rimini.

Ogni componente del nucleo famigliare riceve una tessera Mi Muovo personale. Per il rilascio 

è richiesto uno stato di famiglia o la dichiarazione sostitutiva di certificazione su modulo 

Start Romagna. L’abbonamento annuale Famiglia è in vendita esclusivamente presso le 

biglietterie Start Romagna. Per il primo rilascio è necessaria una fototessera recente di 

ciascun componente il nucleo famigliare. Gli abbonamenti Famiglia sono rinnovabili presso 

le biglietterie Start Romagna.

Abbonamento annuale Euro

Famiglia x 1 zona 400,00

Famiglia x 2 zone 500,00

Famiglia x 3 zone 560,00

Famiglia x 4 zone 630,00

Famiglia x 5 zone 700,00

Famiglia x 6 zone 760,00

Famiglia x 7 zone 830,00


