
 

 

AUCR 47/2020 – 08/09/2020 

 

CAMPAGNA ANNUALE STUDENTI 2020-2021 
 

Gli annuali studenti per l’anno scolastico 2020/2021 sono in 
vendita dal 24/08/2020 su App, Web e presso gli Infopoint di 
Crema e San Donato M3 
 

 
ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI CONVIENE SEMPRE 

Potete acquistare l'abbonamento con App Autoguidovie in modo semplice e veloce, oppure online 
qui sul nostro sito, anche presso gli infopoint aziendali di Crema (stazione FS) o San Donato (M3).  

Qui sul nostro sito nella sezione Invernale scolastico trovi gli orari dal 14/09/2020, i quali verranno 
aggiornati nei prossimi giorni sulla base delle informazioni relative agli orari delle lezioni che 
stiamo ricevendo dalle scuole. 

•  Convenienza > è l’abbonamento che ti fa risparmiare oltre il 25% rispetto al mensile e oltre 
il 30% rispetto al settimanale, inoltre in caso di smarrimento viene ristampato previa presentazione 
di un’autocertificazione di smarrimento.  
 
• Detrazione: la Finanziaria prevede che nella dichiarazione dei redditi del 2021 (redditi 2020) 
è possibile detrarre il 19% del costo degli abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico locale 
acquistati dal 1/1/2020 dal dichiarante o dei famigliari a carico.  
 

•  Rimborso Covid: se non hai già usufruito del rimborso per l’abbonamento non utilizzato per 
Covid puoi richiederlo per avere uno sconto sul nuovo abbonamento. Per maggiori informazioni 
clicca qui. 

• Validità 12 mesi > dal 1.09.2020 al 31.08.2021, per un numero illimitato di viaggi solo sulla 
tratta riportata sull’abbonamento.  
 
•  Tessera di riconoscimento > per l’acquisto è necessario essere in possesso della Tessera 
di riconoscimento, disponibile on-line su www.cremona.autoguidovie.it, sezione Biglietti > Tessera 
di Riconoscimento, o presso gli Infopoint di Crema (stazione FS) o San Donato (M3). La Tessera ha 
validità 3 anni.  
 
• Tariffe: Per conoscere le tariffe in vigore e i relativi prezzi, visita il nostro sito 
www.cremona.autoguidovie.it sezione “Biglietti” > TROVA LA TUA TARIFFA, poi inserisci la località 
di partenza e la località della tua scuola. 

 
Ricordiamo che tutti gli autobus sono IGIENIZZATI e SANIFICATI QUOTIDIANAMENTE! Rispetta il 
decalogo delle regole per viaggiare in sicurezza. 

 

 

http://autoguidovie.it/it/news/scarica-l-app-autoguidovie/477
http://autoguidovie.it/it/news/tutti-i-modi-per-acquistare-i-titoli-di-viaggio-autoguidovie/424
http://cremona.autoguidovie.it/it/cremona-orario-invernale-scolastico
http://autoguidovie.it/it/news/come-richiedere-il-rimborso-covid-19/483
http://autoguidovie.it/it/news/sanificazione-straordinaria-dei-bus-viaggiare-e-sicuro/473
http://autoguidovie.it/it/news/fase-2-tutte-le-informazioni-per-gli-spostamenti/476

