
Lo strumento di pagamento
dei servizi urbani di mobilità.
www.arezzocard.it

Anche per il servizio diCar Sharing

La carta che ti avvicina

bus + 
parcheggio +
servizi di mobilità



www.arezzocard.it   La carta che
ti avvicina

Arezzo Card è la carta integrata per il pagamento dei 
servizi urbani per la mobilità di Arezzo: Bus, 
Parcheggio, Bike sharing, Car Sharing, Colonnine di 
rifornimento (gratuito) Auto elettriche. E' personale e 
ricaricabile.

Cosa contiene
AArezzo Card può contenere denaro sul "borsellino 
elettronico" e/o contratti di abbonamento.

Borsellino Elettronico
Dopo la ricarica, il credito del borsellino è utilizzabile 
per acquistare i servizi di trasporto e sosta.

Abbonamenti
AArezzo Card può contenere abbonamenti personali di 
trasporto urbano, di sosta, bike sharing, car sharing.

Utilizzo
È sufficiente avvicinare la carta in prossimità dell’area 
evidenziata in nero della validatrice.
L’esito positivo viene confermato dalla emissione di un 
avviso acustico e dalla  segnalazione verde del led sul 
display. 

InfoInfo
Nel caso in cui desideri visualizzare i dati contenuti 
nella card: 
1) Premere il tasto info della validatrice.
2) Avvicinare la card: il display visualizza, in successio-
ne, la tipologia dei titoli validi, la data di scadenza ed il 
credito residuo.

Utilizzo
È sufficiente apporre la carta nell'apposita tasca deli 
terminali di ingresso, di uscita e delle casse 
automatiche e seguire le istruzioni sul display
E’ possibile il pagamento della sosta ed il rinnovo degli
abbonamenti anche tramite carta di credito.

VVerifica sul sito www.arezzocard.it in quali parcheggi
è possibile utilizzare la tessera Arezzo card

parcheggio

parcheggi  chiusi

parcheggi  stradali

busurbani

descrizione

DA TELEFONO FISSO DA CELLULARE

Utilizzo
È sufficiente apporre la carta nell'apposita tasca del 
parcometro.
Premere il tasto          opzione 1. Arezzo card e seguire 
le istruzioni sul display.
E’ possibile il pagamento della sosta ed il rinnovo degli E’ possibile il pagamento della sosta ed il rinnovo degli 
abbonamenti anche tramite carta di credito.

Arezzo Card può contenere 
abbonamenti per il servizio
di Car Sharing.

Può anche essere utilizzata per 
il rifornimento gratuito delle auto
elettriche alle colonnine di ricarica.
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Periodo di validità
La card ha validità pari a 5 anni dalla data di 
emissione.

Cosa può contenere
LaLa card può contenere denaro come 
"borsellino elettronico" e/o abbonamenti. Le 
successive ricariche di denaro ed il rinnovo di 
abbonamenti possono essere effettuati presso
la biglietteria Ticket Point,  presso i parcometri
per la sosta stradale o presso i parcheggi 
chiusi. (contanti o carta di credito)

DA TELEFONO FISSO DA CELLULARE

Dove si rilascia
PPresso la biglietteria Ticket Point situata nel 
piazzale esterno della stazione ferroviaria di 
Arezzo, previa sottoscrizione dell'apposito 
modulo, corredato di una foto formato tessera 
e di un documento valido di identità. La card è 
personale e incedibile.

Quanto Costa
La CaLa Card ha un costo di € 6,00

Contatti
info@arezzocard.it

Ticket Point
P.zza Stazione Arezzo

bikesharing

Utilizzo

è sufficiente avvicinare la tessera 
nell'apposita area del colonnino per 
sbloccare la bicicletta.
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