
INFORMAZIONI SALIENTI SUL 9-EURO-TICKET

Campagna #BesserWeiter con il 9-Euro-Ticket
Per i mesi estivi giugno, luglio e agosto 2022 è ora disponibile il 9-Euro-Ticket. Viaggiare su bus e treni dei trasporti pub-
blici locali costa quindi soltanto 9 euro al mese – per chiunque e ovunque in Germania. Conveniente – come non mai!

Ecco come puoi ottenere il 9-Euro-Ticket
La campagna #BesserWeiter offre il 9-Euro-Ticket. Puoi usare il biglietto del tuo abbonamento preesistente o semplice-
mente comprare un abbonamento per ogni mese. 

Se hai già un abbonamento …
… allora il tuo abbonamento è automaticamente convertito per i tre mesi giugno, luglio e agosto. Ricevi un buono fedeltà 
dalla tua azienda dei trasporti o dal tuo consorzio dei trasporti, paghi soltanto 9 euro per ciascuno di questi tre mesi e 
puoi viaggiare in tutta la Germania con autobus e treni di 2a classe. Ciò vale anche per i biglietti semestrali e sociali.

La tua azienda dei trasporti o il tuo partner dell’abbonamento ti informeranno riguardo alla conversione e sulle modalità di 
compensazione – ad es. riduzione della riscossione bancaria, accredito, rimborso o proroga della durata di validità. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: prestazioni aggiuntive come la cedibilità dei tuoi biglietti dell’abbonamento, l’uso della 
1a classe o il trasporto gratuito di accompagnatori o biciclette non valgono in tutta la Germania bensì, com’è sempre 
stato, solamente nella zona tariffaria contrattuale del tuo abbonamento. 

Se vuoi usare il 9-Euro-Ticket senza abbonamento, …
… allora puoi semplicemente comprare quest‘offerta di prova da un’azienda dei trasporti in Germania o in una app messa 
a disposizione negli app store e nel sito ticket.besserweiter.de. Senza un vincolo contrattuale potrai ottenere il biglietto 
sempre solo per un mese – giugno, luglio e agosto 2022.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: il 9-Euro-Ticket vale solamente per il mese in cui l’hai acquistato, a prescindere dalla 
data. Ad esempio, se lo compri il 20 giugno 2022 è valido fino al 30 giugno 2022. Per luglio e agosto dovrai procurarti un 
nuovo 9-Euro-Ticket.

Altro da sapere assolutamente sul 9-Euro-Ticket
Il 9-Euro-Ticket è un’offerta speciale una tantum per i trasporti pubblici locali in Germania ed è disponibile solamente 
per, rispettivamente, giugno, luglio e agosto 2022. Vale in tutta la Germania per i mezzi di trasporto pubblici come bus di 
linea, tram, ferrovie urbane (Stadtbahn) e metropolitane, in parte anche per i traghetti e, nei trasporti regionali, per i treni 
suburbani (S-Bahn), i treni regionali (RB) e i treni regionali espressi (RE) di 2a classe.

IMPORTANTE PER PIANIFICARE I TUOI SPOSTAMENTI: tieni presente che in estate i mezzi di trasporto pubblici 
possono essere più affollati del consueto, in particolare sulle tratte più popolari. Inoltre il 9-Euro-Ticket non consente di 
viaggiare sui treni a lunga percorrenza di DB (IC, EC, ICE) o di offerenti privati come Thalys, FlixTrain e altri. Per questi 
serve un biglietto separato. Puoi trovare informazioni e suggerimenti per pianificare i tuoi spostamenti nelle app e nei siti 
web delle aziende di trasporto della Germania.

Questi sono i mezzi di trasporto che puoi usare

Il 9-Euro-Ticket non è valido  
per questi mezzi di trasporto

Bus TramU-Bahn (Metropolitana)

RE/RB
(regionale espresso/treno regionale) 

IC/EC 
(Intercity-/EuroCity-Express)

ICE

Offerenti privati

S-Bahn
(treno suburbano)

Traghetto
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