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DISPOSIZIONI DEL MUNICIPIO PER L’UTILIZZO 

DELLE CARTE GIORNALIERE PER I COMUNI 
 
Il Municipio di Pura in collaborazione con il Comune di Curio mette a disposizione della popolazione, alfine di 
stimolare l’uso dei mezzi pubblici, la “Carta giornaliera per i Comuni” (CGC) (2 carte al giorno) delle Ferrovie 
Federali Svizzere. 
 

1. Condizioni generali 
La “Carta giornaliera per i Comuni” (CGC) è un titolo di trasporto predatato e può essere utilizzato su 
treni, battelli, autopostali, tram e autobus nella maggior parte degli agglomerati svizzeri, per un intero 
giorno (dalle 00.00 del giorno stampato sulla carta fino alle 05.00 del giorno successivo) nel raggio di 
validità definito. 

2. Disposizioni per l’uso 
La CGC è un titolo di trasporto al portatore che può essere utilizzato da una sola persona e che dà 
diritto, durante il giorno di validità, ad un numero illimitato di viaggi sui percorsi del raggio di validità 
generale, secondo le disposizioni tariffali delle Ferrovie Federali Svizzere. Non occorre essere in 
possesso dell’abbonamento FFS a metà prezzo. 

3. Aventi diritto 
Hanno diritto all’uso della CGC le persone domiciliate o dimoranti a Pura e Curio e le persone non 
domiciliate residenti in Svizzera1 (condizioni, vedi punto 4). 

4. Acquisto e prenotazione 
La CGC può essere acquistata presso la Cancelleria comunale di Pura entro gli orari di apertura 
dello sportello (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 11.45; mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 
17.30). È pure possibile prenotarla per telefono (091 606 21 28), per e-mail (info@pura.ch) oppure, 
verificandone la disponibilità, tramite internet (www.swisstrotter.ch) con al massimo 90 giorni di 
anticipo per i domiciliati e con 30 giorni di anticipo per i non domiciliati.  Si ricorda che la 
prenotazione non è vincolante, verrà confermata direttamente dalla Cancelleria. 

5. Ritiro 
La CGC deve essere ritirata al più tardi due giorni dopo la conferma della prenotazione da parte 
della Cancelleria, dopo di che potrà essere rimessa in vendita. 

6. Costo 
Per i domiciliati o dimoranti nei Comuni di Pura e Curio il costo della CGC è di CHF 35.00, per i non 
domiciliati è di CHF 45.00. 

7. Pagamento 
Il pagamento va effettuato in contanti oppure tramite carta di credito/debito allo sportello della 
Cancelleria comunale di Pura al momento del ritiro della CGC. Le carte prenotate, non ritirate o 
rimaste invendute dovranno essere pagate. 

8. Casi particolari 
La CGC può essere utilizzata per due ragazzi tra i 6 ed i 15 anni che viaggiano assieme oppure per 
due cani che viaggiano assieme (un ragazzo e un cane contano come una persona). 
Per viaggiare in prima classe è necessario acquistare un supplemento per cambio classe. Si 
possono ottenere cambi classe per tratte specifiche, validi un giorno o in multipack. 
Le quote per la prenotazione e i supplenti in caso di utilizzazione di treni e carrozze soggetti a 
supplemento non sono compresi nel prezzo della CGC. 

 
1 Modificato con RM 3973 del 21.12.2020 


