Carta Giornaliera
Comune delle Centovalli

Carta Giornaliera
del Comune delle Centovalli

Scopo
Il Municipio delle Centovalli mette a
disposizione della popolazione due Carte
Giornaliere Comune (CGC) delle Ferrovie
Federali Svizzere. Il Municipio intende così
promuovere l’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblici.

Tariffa
All’acquisto di una CGC vengono applicate
le tariffe seguenti:
• domiciliati nelle Centovalli: fr. 30.00/carta
• non domiciliati: fr. 40.00/carta
Pagamento
Il pagamento va effettuato direttamente allo
sportello al momento del ritiro della CGC
presso la Cancelleria Comunale.

Raggio di validità

Scambio e/o rimborso

La CGC è un titolo di trasporto al portatore
che può essere utilizzato da una persona e 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.
Per utilizzare una CGC non è necessario
possedere alcun tipo di abbonamento.

Non vengono concessi né rimborsi né scambi
in caso di mancato utilizzo di una o più CGC.

Distribuzione

Per informazioni e prenotazioni

Le CGC delle Centovalli possono essere
acquistate presso la Cancelleria Comunale.
Orari di apertura e recapito sono indicati
sotto.
È possibile prenotare la CGC con al massimo
tre mesi di anticipo e per un massimo di tre
giorni consecutivi
La CGC riservata va ritirata al più tardi entro
5 giorni dalla prenotazione; in seguito sarà
rimessa in vendita.
La CGC può essere acquistata da domiciliati
delle Centovalli e non. Nel caso di
prenotazioni contemporanee, la precedenza
sarà data ai domiciliati.

Cancelleria Comunale
6655 Intragna

Validità
Le presenti condizioni di vendita sono
applicabili dal 1. luglio 2010. Il Municipio
delle Centovalli può modificare le condizioni
in ogni tempo e senza preavviso.

Tel. 091 796 11 14
Fax 091 796 23 16
info@comunecentovalli.ch
www.swisstrotter.ch
www.comunecentovalli.ch
Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì (festivi chiuso)
Lu-ma-ve: 10.00-11.45
Me-gio: 16.00-18.00

