
Tutti   i  ti toli devono essere convalidati  all’inizio del 
viaggio e, tranne che per i biglietti   di corsa singola 
ed orario, su ogni mezzo di trasporto uti lizzato. 

Per mancanza o avaria delle apparecchiature, per 
l’obliterazione  rivolgersi al Capo Treno. 

Qualora sia prevista la compilazione del ti tolo di 
viaggio con i propri dati  anagrafi ci, il possessore è 
tenuto ad esibire, a richiesta del personale, un docu-
mento di riconoscimento. In caso di manomissione 
dei dati  indicati  o di mancata esibizione di un valido 
documento di riconoscimento, il viaggiatore sarà 
considerato privo di bigliett o.

Per gli spostamenti  nell’ambito dei Comuni di Ca-
serta e Benevento e nell’ambito del Comune di Na-
poli si applicano le tariff e di descritt e in tabella. 

La classe tariff aria URBANO CASERTA/BENEVENTO 
è applicata agli spostamenti  con origine e desti nazio-
ne all’interno delle RELATIVE AREE urbane e subur-
bana, costi tuite dal Comune capoluogo e dai Comuni 
indicati :

Area suburbana di Caserta: Ca-
podrise, Casapulla, Casagiove, 
Castel Morrone, Curti , Macerata 
Campania, Maddaloni, Marcia-
nise, Porti co di Caserta, Recale, 
San Marco Evangelista, San Ni-
cola La Strada, San Prisco, San 
Tammaro, Santa Maria Capua 
Vetere, Valle di Maddaloni.  Il ti -
tolo orario consente di eff ett uare 
una sola corsa su ognuna delle 
seguenti  linee/tratt e: tratt a RFI/
EAV Caserta Santa Maria Capua 
Vetere - Anfi teatro; tratt a RFI 
Caserta - Maddaloni Inferiore; 
tratt a RFI Caserta - Valle di Mad-

CONDIZIONI DI UTILIZZO TITOLI DI VIAGGIO NAPOLI - CASERTA - BENEVENTO
daloni; tratt a RFI Caserta - Marcianise.

 Area suburbana di Benevento: Apollosa, Castelpoto, 
Ceppaloni, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio, San 
Leucio del Sannio, San Marti no Sannita, San Nicola 
Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo. Il ti tolo orario con-
sente di eff ett uare una sola corsa sulla tratt a EAV 
Benevento - Tufara Valle.

Per i ti toli aziendali i comuni serviti  sono riportati  
in nerett o.

La classe tariff aria URBANO NAPOLI è applicata agli 
spostamenti  con origine e desti nazione all’interno 
del Comune di Napoli. 

Questi  i ti toli di viaggio:
• corsa singola aziendale: si può eff ett uare un sin-

golo spostamento uti lizzando un solo mezzo di una 
sola azienda di trasporto. Solo per gli spostamenti  
nel Comune di Napoli.

 Sono previste due ti pologie di servizio:
> servizi bus urbani, linee metropolitane e funico-

lari 1€;

> servizi bus extraurbani o suburbani che eff ett ua-
no anche servizio urbano, servizi ferroviari su 
rete EAV o RFI 1,20€

 Il ti tolo è valido per una sola corsa, fi no a che l’utente 
non scende dal mezzo uti lizzato. Nel caso di oblite-
razione a terra il viaggio deve iniziare entro 90’ dalla 
convalida ma in caso di scadenza bordo del mezzo 
l’utente può arrivare fi no a desti nazione.

• orario integrato: si possono eff ett uare uno o più 
spostamenti  uti lizzando una o più aziende di tra-
sporto (fra quelle aderenti  all’integrazione tariff a-
ria) nell’ambito della validità temporale prefi ssata. 
Allo scadere della validità temporale prefi ssata il 
ti tolo si intende non più valido, pertanto l’utente 
è sanzionabile. Inoltre, nell’ambito della validità 
temporale defi nita, consente di eff ett uare un nu-
mero illimitato di spostamenti  su bus, fi lobus e 
tram mentre consente di eff ett uare una sola cor-
sa su ognuna delle seguenti  linee: Linea 1, Linea 
6, ognuna delle quatt ro funicolari, Cumana, Cir-
cumfl egrea, passante ferroviario, linee EAV - ex 

Titolo Biglietto corsa singola

Tipo tariffa aziendale integrato durata aziendale integrato aziendale integrato aziendale integrato aziendale integrato

Urbano Napoli
bus urbani

metropolitane
funicolari

€ 1,00

Urbano Napoli
altri servizi bus

ferroviari (RFI o EAV)
€ 1,20 € 1,50 90'

Urbano Caserta € 1,00 € 1,20 90' € 3,00 € 3,60 € 10,50 € 12,60 € 25,00 € 30,00 € 187,50 € 225,00

Urbano Benevento € 1,00 € 1,20 90' € 3,00 € 3,60 € 10,50 € 12,60 € 25,00 € 30,00 € 187,50 € 225,00

mensile annuale

€ 3,50 € 4,50 € 12,00 € 15,80 € 35,00 € 42,00 € 235,20 € 294,00

orario giornaliero settimanale



Circumvesuviana. Nella stazionie di Montesanto 
l’utente può uti lizzare la linea Cumana e la linea 
Circumfl egrea purché non oltrepassi i tornelli. Nel-
le stazioni di Porta Nolana e Garibaldi l’utente può 
uti lizzare le linee EAV - ex Circumvesuviana purché 
non oltrepassi i tornelli.

• giornaliero: con questo ti tolo, previsto sia a livello 
aziendale che integrato, l’utente può eff ett uare un 
numero illimitato di spostamenti  uti lizzando la stes-
sa azienda (nel caso di ti tolo aziendale) o più azien-
de di trasporto (fra quelle aderenti  all’integrazione 
tariff aria nel caso di ti tolo integrato) ed è valido fi no 
alle ore 24:00 del giorno di validazione. Il posses-
sore è tenuto ad indicare a penna data di uti lizzo, 
nominati vo e data di nascita negli appositi  spazi.

• setti  manale: con questo ti tolo, previsto sia a livel-
lo aziendale che integrato, l’utente può eff ett uare 
un numero illimitato di spostamenti  uti lizzando la 
stessa azienda (nel caso di ti tolo aziendale) o più 
aziende di trasporto (fra quelle aderenti  all’inte-
grazione tariff aria nel caso di ti tolo integrato) ed 
è valido fi no alle ore 24:00 della Domenica imme-

diatamente successiva. Il possessore è tenuto ad 
indicare a penna il primo giorno di uti lizzo, il nomi-
nati vo e la data di nascita negli appositi  spazi. 

• mensile: con questo ti tolo, previsto sia a livello 
aziendale che integrato, l’utente può eff ett uare 
un numero illimitato di spostamenti  uti lizzando la 
stessa azienda (nel caso di ti tolo aziendale) o più 
aziende di trasporto (fra quelle aderenti  all’inte-
grazione tariff aria nel caso di ti tolo integrato) ed 
è valido fi no alle ore 24:00 dell’ulti mo giorno del 
mese solare di riferimento. Il possessore è tenuto 
ad indicare a penna nominati vo e data di nascita 
negli appositi  spazi.

• annuale: con questo ti tolo, previsto sia a livello 
aziendale che integrato, l’utente può eff ett uare 
un numero illimitato di spostamenti  uti lizzando la 
stessa azienda (nel caso di ti tolo aziendale) o più 
aziende di trasporto (fra quelle aderenti  all’inte-
grazione tariff aria nel caso di ti tolo integrato) ed 
è valido 12 mesi solari consecuti vi a parti re dal 
primo giorno del mese di validità fi no alle 24.00 
dell’ulti mo giorno dell’ulti mo mese di validità. ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Titolo Biglietto

Tipo tariffa aziendale integrato aziendale integrato aziendale integrato aziendale integrato

Urbano Napoli
bus urbani

metropolitane
funicolari

Urbano Napoli
altri servizi bus

ferroviari (RFI o EAV)

Urbano Caserta € 121,90 € 146,30 € 140,60 € 168,80 € 150,00 € 180,00 € 168,80 € 191,30

Urbano Benevento € 121,90 € 146,30 € 140,60 € 168,80 € 150,00 € 180,00 € 168,80 € 191,30

€ 176,40 € 220,50 € 211,70 € 235,20€ 117,60 € 132,30 € 164,60 € 176,40

annuale NA
Studenti

ISEE <12.500€

annuale NA
Studenti

annuale NA
Over 65

ISEE <10.000€

annuale agevolato NA
ISEE <12.500€


