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PROVINCIA DI PADOVA
Trasporti e Mobilità

OGGETTO: Trasporto pubblico locale extraurbano.
Iniziativa provinciale “Carta Over\70” – Informativa su nuova modalità operativa anno 2021.
Spett.li
Comuni della Provincia di Padova
e, p.c. Spett.le
Busitalia Veneto S.p.A.
Spett.le
Bonaventura Express S.r.l.

A partire dal 1° gennaio 2021, in accordo con le aziende di trasporto Busitalia Veneto e Bonaventura
Express, l’iniziativa denominata “Carta Over\70”, avviata dalla Provincia di Padova nel corso dell’anno
2008, viene trasferita nella sua gestione amministrativa ed operativa alle suddette Aziende divenendo, a
tutti gli effetti, un nuovo titolo di viaggio denominato “Abbonamento agevolato Over\70”.
Il nuovo Abbonamento agevolato mantiene le principali caratteristiche operative dell’iniziativa “Carta
Over\70” di seguito elencate:
- viene rilasciato a tutti i cittadini residenti nei Comuni della Provincia di Padova con età pari o
superiore a 70 anni, previo possesso della tessera di riconoscimento nominativa emessa dalle
aziende di trasporto Busitalia Veneto o Bonaventura Express;
- consente di viaggiare liberamente su tutte le linee extraurbane di Busitalia Veneto o di Bonaventura
Express durante gli orari “di morbida”, ossia con partenza dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 fino al
termine del servizio in tutti i giorni della settimana e senza limitazioni di orario nelle giornate festive;
- la validità è per anno solare (01/01 – 31/12) indipendentemente dalla data di emissione ed è
acquistabile presso le rivendite delle aziende di trasporto al costo annuale invariato di 17,50 euro.
Pertanto, le tessere “Carta Over\70” in possesso degli utenti e rilasciate dalla Provincia di Padova nel
corso di questi anni termineranno la loro validità al 31.12.2020.
Gli utenti interessati a continuare a beneficiare dell’agevolazione anche per l’anno 2021 dovranno
acquistare la nuova tessera di riconoscimento nominativa aziendale che possono, già da ora, richiedere
presso le rivendite autorizzate di Busitalia Veneto o Bonaventura Express, presentando una fototessera e
copia di un documento di identità.
L’elenco delle rivendite è consultabile ai seguenti link:
ü Busitalia Veneto – http://www.fsbusitaliaveneto.it/index.php/offerta/punti-vendita/107-doveacquistare-gli-abbonamenti-dei-servizi-di-padova-e-rovigo
oltre alle 3 biglietterie aziendali di Padova: piazzale Stazione, via Rismondo 28 e piazza dei Signori.
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ü Bonaventura Express – https://www.bonaventuraexpress.com/Elenco-rivendite
Si chiede, fin d’ora, la fattiva collaborazione di Codesti Comuni nel dare la più ampia e diffusa pubblicità
ai contenuti della presente informativa alla cittadinanza; a tal proposito, si allega un volantino che potrà
essere utilizzato per gli scopi del caso.
Si ricorda, infine, che per qualsiasi ulteriore chiarimento è a disposizione l’Ufficio agevolazioni tariffarie
del Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Padova ai seguenti n. di telefono 049/820.15.64 –
049/820.15.33, il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Selmin (049/820.14.87).
Con i migliori saluti.
Il Dirigente
ing. Marco Pettene
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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