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LE PRINCIPALI RIDUZIONI PER LA STAGIONE 2018 
 

 Abbonamento Arcobaleno 
I possessori di un Abbonamento Arcobaleno mensile o annuale, purché validi, viaggiano a ½ 
prezzo sulle corse di linea pubblicate in orario ufficiale SNL. 
La Carta Junior e Carta Bambini Accompagnati è valida. 
 

 Abbonamento Generale FFS 
I possessori dell’Abbonamento Generale FFS, purché valido, viaggiano gratuitamente sulle 
corse di linea pubblicate in orario ufficiale SNL. 
La Carta Junior e Carta Bambini Accompagnati è valida. 
 

 Abbonamento ½ prezzo FFS 
I possessori di un Abbonamento a metà prezzo FFS, purché valido, viaggiano a ½ prezzo 
sulle corse di linea pubblicate in orario ufficiale SNL. 
La Carta Junior e Carta Bambini Accompagnati è valida. 
 

 Carta giornaliera FFS 
I possessori di una carta giornaliera FFS, purché valida, viaggiano gratuitamente sulle corse 
pubblicate in orario ufficiale SNL. 
 

 Carta giornaliera Comuni 
I possessori della carta giornaliera dei comuni, purché valida, viaggiano gratuitamente sulle 
corse pubblicate in orario ufficiale SNL. 
 

 Swiss Travel Pass 
I possessori dello Swiss Travel Pass, purché valido, viaggiano gratuitamente sulle corse 
pubblicate in orario ufficiale SNL. 
 

 Swiss Travel Pass Flex 
I possessori dello Swiss Travel Pass Flex, viaggiano gratuitamente sulle corse pubblicate in 
orario ufficiale SNL a scelta tra: 3, 4 ,8, 15 giorni sull’arco di 1 mese. La Swiss Family Card è 
valida. 
 

 Swiss Family Card 
I bambini da 6 a 15.99 anni, i cui genitori sono titolari di uno Swiss Travel Pass valido, 
viaggiano gratuitamente, (come giorno di riferimento per la definizione dell'età vale il primo 
giorno di validità del titolo di trasporto dei genitori) partecipazione minima: 1 genitore e 1 
bambino. 
 

 Carta Junior 
I figli dai 6 fino al compimento dei 16 anni, i cui i genitori sono possessori della Carta Junior, 
purché sia valida, viaggiano la gratuitamente, se accompagnati da almeno un genitore. 
 

 Carta Bambini Accompagnati 
I possessori (bimbi dai 6 anni fino al compimento dei 16 anni) della Carta Bambini 
Accompagnati, viaggiano gratuitamente, se accompagnati da almeno una persona adulta. 
 

 Tessera per disabili 
La persona invalida, in possesso della tessera invalidità, o l’accompagnatore viaggiano 
gratuitamente. 
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 Tessera di legittimazione per cani di utilità 
I cani di utilità con carta di legittimazione viaggiano gratuitamente. Le persone che sono 
accompagnate da cani di utilità (p. es.: viaggiatori ciechi), devono essere in possesso di un 
titolo di trasporto valido. 
 

 Ticino Ticket 
I possessori del Ticino Ticket valido, hanno diritto all’acquisto di una carta giornaliera, tariffa 
adulto con lo sconto del 20%. Non sono concesse altre riduzioni. 
 

 Holiday Card 
I possessori dell’Holiday Card valida, hanno diritto all’acquisto di una carta giornaliera, tariffa 
adulto con lo sconto del 20%. 
 

 Paradiso Card 
I possessori della Paradiso Card, purché valida e su presentazione di un documento 
d’identità, viaggiano gratuitamente sulle corse di linea pubblicate in orario ufficiale SNL. 

 
 Lugano Card 

I possessori della Lugano Card, purché valida, viaggeranno per CHF 10.00 a persona (sia gli 
adulti sia i ragazzi 6-16 anni) su una crociera a scelta pubblicata in orario ufficiale SNL. 
 

 Maroggia Card 
I possessori della Maroggia Card, purché valida e su presentazione di un documento 
d’identità, viaggiano gratuitamente sulle corse di linea pubblicate in orario ufficiale SNL. 

 
 Morcote Card 

I possessori della Morcote Card, purché valida e su presentazione di un documento d’identità, 
viaggiano gratuitamente sulle corse di linea pubblicate in orario ufficiale SNL. 

 
 Melide Card 

I possessori della Melide Card, purché valida, viaggiano a ½ prezzo sulle corse di linea 
pubblicate in orario ufficiale SNL. 

 
 Melide Tourist Card 

Nessuna riduzione concessa. 

 
 Cani 

Per i cani si deve pagare di principio il prezzo ridotto (½ prezzo). I piccoli cani con un’altezza 
del garrese fino a 30 cm sono trasportati gratuitamente come bagaglio a mano. 
 

 Biciclette 
Il trasporto delle biciclette per sola andata o ritorno è di CHF 4.00 per bicicletta, mentre la 
giornaliera è di CHF 5.00. 


