COMUNE DI CA$LANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
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CANTON TICINO

AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Acquisto carta giornaliera FFS Comune
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Il Municipio di Caslano ha il piacere d’informare la cittadinanza che dal 01.01.2017
saranno disponibili tre carte giornaliere FFS Comune.
La carta giornaliera FFS Comune è composta di un blocchetto di 365 carte giornaliere
predatate, una per ogni giorno di calendario, che può essere ceduta a utenti dei trasporti
pubblici ad un prezzo stabilito dal Comune.
I cittadini che ne faranno richiesta potranno viaggiare per un giorno su tutta la rete delle
Ferrovie Federali e dei mezzi di trasporto pubblici, in 2a classe, nei percorsi che rientrano
nel raggio di validità dell’abbonamento generale.
Prezzo della carta giornaliera FFS: per i domiciliati nel Comune fr. 38.00.
Rìservazione: la carta può essere riservata direttamente online sul sito
www.cartegiornaliere.ch
oppure
telefonando
all’Ufficio
controllo
abitanti,
tel.: 091 611 83 10.
La carta giornaliera prenotata dovrà poi essere ritirata durante gli orari d’ufficio (lunedì
venerdìdalle 09.00 alle 11.00, mercoledì anche dalle 17.00 alle 18.00), entro due giorni
dalla data di riservazione presso l’Ufficio controllo abitanti al PT della Casa comunale.
Le carte giornaliere non utilizzate non verranno rimborsate.
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Il Municipio con questa iniziativa intende promuovere e sostenere l’uso del mezzo pubblico
offrendo alla popolazione la possibilità di viaggiare per una giornata ad un prezzo
veramente vantaggioso.
Siamo certi che questa offerta sarà accolta favorevolmente dai nostri cittadini ed
auguriamo a tutti coloro che ne faranno uso: Buon viaggio in treno!
Distinti saluti

Caslano, ottobre 2016

