Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi

Funivia Verdasio – Rasa

In vigore dal 12.12.2010
Questa tariffa abroga e sostituisce la tariffa del 12 dicembre 2008
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Trasporto Viaggiatori

FVR

1.0. Disposizioni generali
1.0.0. La cabina della funivia può contenere al massimo 8 persone.
1.1. Biglietti Ordinari (T 600)
1.1.0. Ragazzi sino ai 6 anni
Sino all’età di 6 anni compiuti, i ragazzi vengono trasportati gratuitamente, senza titolo di
trasporto, a condizione siano accompagnati. Per i ragazzi che viaggiano senza essere
accompagnati è riscossa la metà tassa (minimo Fr. 6.00).
Il trasporto gratuito non viene applicato a scuole di sci, ad asili, a doposcuole, ad orfanotrofi e
ad istituzioni simili. Per queste istituzioni vanno pagati sempre titoli di trasporto per tutti i
viaggiatori.
Si considerano accompagnatori di ragazzi d’età inferiore ai 6 anni le persone alle quali ne può
essere affidata la sorveglianza. Se la funzione di accompagnatore viene trasmessa a ragazzi,
questi dovrebbero avere, di regola, almeno 12 anni.
1.1.1. Ragazzi da 6 a 16 anni
Per i ragazzi dai 6 ai 16 anni compiuti va riscossa la metà tassa (minimo Fr. 6.00)
1.1.2. Giovani dai 16 anni
Di regola, per i giovani a partire dai 16 anni compiuti, non vi sono agevolazioni. Il giovane
sarà quindi soggetto alla tariffa intera e verrà considerato come persona adulta.
1.1.3. Cani
I cani dovranno pagare la metà tassa (minimo Fr. 6.00)
1.1.4. Andicappati
i viaggiatori con un handicap domiciliati in Svizzera che, in base al “certificato medico”,
quando sono in viaggio devono sempre essere accompagnati da una persona e/o da una cane
guida, possono rivendicare le facilitazioni di viaggio per viaggiatori con un handicap.
L’avente diritto è autorizzato a prendere con sé una persona accompagnante e/o un cane
guida per cieco. In questo caso, o il viaggiatore con un handicap o la persona
accompagnante, deve essere in possesso di un titolo di trasporto valido. Uno dei due verrà
trasportato quindi gratuitamente. Le facilitazioni di viaggio vengono accordate solo se la
persona accompagnante è in grado di rispettare i suoi obblighi verso l’andicappato.
Le facilitazioni di viaggio possono essere rivendicate solo su presentazione della carta di
legittimazione per viaggiatori con un handicap.
1.1.5. Militari
I militi dovranno pagare la metà tassa (minimo Fr. 6.00)
1.1.6. Titolari di Abbonamento Generale (AG/GA)
Ai titolari dell’abbonamento generale verrà riscossa la metà tassa (minimo Fr. 6.00).
1.1.7. Titolari di Abbonamento ½ prezzo
Ai titolari dell’abbonamento generale verrà riscossa la metà tassa (minimo Fr. 6.00).
1.1.8. Impiegati FVP
Agli impiegati FVP verrà riscossa la metà tassa (minimo Fr. 6.00).
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FVR

1.2. Biglietti Turistici

I biglietti TURISTICI sono rilasciati alle condizioni ed ai prezzi pubblicati alla pagina 4.

1.3. Abbonamenti “ARCOBALENO” (T 651.17)

Gli abbonamenti ARCOBALENO NON sono validi sulle funivie. Eventuali offerte e promozioni in
relazione agli abbonamenti ARCOBALENO verranno preannunciati dalla direzione.

1.4. Facilitazioni per famiglie – Carta Junior e carta nipotini (T600.3)

Le facilitazioni per famiglie NON vengono accordate in nessun caso.

2.

Infrazioni

2.0.

Soprattassa

Sui percorsi menzionati nell’orario ufficiale dove i titoli di trasporto sono soggetti all’autocontrollo a
cura dei viaggiatori, il supplemento da pagare è di fr. 80.—

Le direttive per i supplementi si basano sulle disposizioni della Legge federale sul trasporto pubblico
(SR 742.40, Art. 16)

2.1. Abuso e falsificazioni

Oltre al prezzo di trasporto di corsa semplice o del supplemento di fr. 80.—(percorso soggetto ad
autocontrollo) il viaggiatore deve pagare in più il supplemento seguente:
- in caso di abuso
- in caso di falsificazione

fr. 100.-fr. 200.--

Procedimenti di diritto civile e penale rimangono riservati.
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Tariffa F.V.R.

Trasporto viaggiatori

FVR

Tassa Intera

Metà Tassa

Discesa
Rasa - Verdasio

Fr. 8.00

Fr. 6.00

Salita
Verdasio - Rasa

Fr. 8.00

Fr. 6.00

Andata e Ritorno
(validità 1 giorno)

Fr. 12.00

Fr. 8.00

Biglietto Turistico
Locarno - Verdasio o
viceversa

Fr. 22.00

Fr. 11.00

Abbonamenti

 Abbonamento chiave telecomando valevole 1 anno
strettamente personale e non trasferibile. Al momento dell’acquisto verrà richiesto un deposito di Fr.
50.00 che verrà trattenuto in caso di smarrimento o furto della chiave, e verrà restituito al momento
della riconsegna della chiave nel caso in cui l’utente decida di non rinnovare l’abbonamento.
Adulti
Ragazzi dai 6 ai 16 anni

 Abbonamento SERIE 011
Abbonamento mensile adulti valevole
per un numero illimitato di corse

 Abbonamento SERIE 031
Abbonamento mensile per giovani dai 6 ai 25 anni
valevole per un numero illimitato di corse
Corse speciali Fuori orario: Tassa
Bagaglio accompagnato

Fr.
Fr.

160.00
130.00

Fr.

50.00

Fr.

40.00

Fr.

12.00

Il bagaglio a mano non ingombrante che non supera il perso di 20 kg è esente da tassa. In caso contrario
viene prelevata una tassa di Fr. 3.00 per collo.
Per le comitive, i bagagli ingombranti o di peso superiore ai 20 kg sono tassati a Fr. 6.00 per collo.
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Trasporto merci

 Merci in genere e bagaglio non accompagnato

Fr.

5.00 /100kg

 Tassa minima per spedizione

Fr.

3.00

 Materiale da costruzione ecc.
 Tassa minima per corsa

Trasporto animali

Capre, pecore, vitelli e maiali
Tassa minima per corsa

Fr.

FVR

4.00/100kg

Fr.

12.00

Fr.
Fr.

8.00 /per capo
12.00

Trasporto Pane e Latte in abbonamento

(questi abbonamenti sono rilasciati dall’Ufficio Controllo FART, dietro esplicita richiesta)
Pane: Riduzione del 30% sulla tassa merci in genere, minimo Fr. 20.00 mensili.
Latte: 2cts al litro, minimo Fr. 20.00 mensili.
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