
Tutti gli abbonamenti di Autolinee Varesine/Consorzio Trasporti Pubblici Insubria (Ctpi) 

possono ora essere caricati su un’unica tessera: si tratta della card “Muoversi a 

Varese”, già lanciata da alcuni mesi sui servizi urbani di Varese ed adesso 

servizi extraurbani, per il graduale passaggio al nuovo sistema di bigliettazione elettronica.

Sul nuovo tesserino elettronico sono dunque caricabili i seguenti titoli di viaggio

• abbonamenti della rete urbana di Varese città;

• abbonamenti delle linee extraurbane;

• abbonamento mensile integrato Ctpi (che permette di viaggiare ind

reti); 

• carnet della rete urbana di Varese città;

• biglietti di corsa semplice per entrambe le reti.

Il tesserino può essere richiesto con le segu

• presso le biglietterie aziendali di: Luino viale Dante, Ghirla Piazzale Stazione, 

Varese Piazzale Kennedy e Bardello via Marconi

• online, con una procedura molto semplice dal sito 

web https://www.ctpi.it/it/Registrazione

punto di ritiro fisico della tessera una delle biglietterie aziendali

Caricato il titolo di viaggio su “Muoversi a Varese”, il tesserino deve essere convalidato 

ad ogni salita a bordo del bus

neroverde. 

“Muoversi a Varese” costa 5 euro e ha una validità di cinque anni: l’azienda invita

utenti abbonati (compresi gli studenti in vista del nuovo anno scolastico) a svolge

rapida procedura online per richiedere il nuovo supporto, il quale sostituirà tutti i vecchi 

tesserini cartacei 
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