
Autoguidovie ti 
accompagna a scuola 

a Seregno

Guidati da te.

Il comune di Seregno è collegato ai comuni elencati 
dalle seguenti linee:

Linee per 
Seregno Comuni serviti

z228 Monza > Lissone > Seregno

z231 Carate Brianza > Verano Brianza > 
Giussano > Seregno > Desio

z232
Monticello Brianza > Casatenovo Besana 
Brianza > Giussano > Verano Brianza > 
Carate Brianza > Seregno > Desio

z233 Triuggio > Albiate > Carate Brianza > 
Seregno

z242
Monticello Brianza > Casatenovo > Besana 
Brianza > Veduggio Renate > Briosco 
> Giussano > Verano Brianza > Carate 
Brianza > Seregno > Desio

z250 Lissone > Desio > Seregno > Cesano 
Maderno > Limbiate

Consulta gli orari

GLI ORARI

LE TARIFFE

LA REGOLE

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Gli orari sono consultabili nell’apposita pagina sul sito 
monzabrianza.autoguidovie.it
Quando le scuole sono aperte, è in vigore l’orario 
invernale scolastico che viene pubblicato ogni anno a 
inizio settembre.
Se vuoi iniziare a pianificare i tuoi percorsi prima 
di settembre, a titolo puramente indicativo, puoi 
consultare dal nostro sito l’orario dell’anno scolastico 
appena concluso.

Il titolo di viaggio più vantaggioso per gli studenti è 
l’abbonamento Giovani Under 26: permette di avere 
uno sconto del 25% sulla tariffa dell’abbonamento 
mensile ordinario e dell’abbonamento annuale 
ordinario. 

Consente di effettuare un numero illimitato di 
viaggi per 12 mesi solari consecutivi, limitatamente 
alle zone indicate sull’abbonamento. Hanno diritto 
all’acquisto solo i giovani fino ai 25 anni compiuti.

Puoi acquistarlo:
- su App Autoguidovie
- presso Infopoint Autoguidovie, a Milano (San 
Donato M3)

Trova la tua tariffa

Scopri le tariffe Agevolazioni tariffarie

Scopri di più sull’APP Scopri le rivendite

Per trovare informarmi su deviazioni di linea, 
sospensione di fermate, scioperi, modifiche d’orario...
consulta: 

-  sito web

- APP Autoguidovie 

È possibile consultare le news principali anche dai 
seguenti canali:
- sulla pagina Facebook ufficiale di @Autoguidovie. 
- online, tramite mail, aggiungendo i FEED di 
Autoguidovie al tuo lettore RSS.

Se hai bisogno di maggiori informazioni, contatta 
il nostro servizio assistenti clienti, indicando nella 
categoria ‘Studente Superiori’.

1. Usa l’APP per viaggiare in sicurezza e risparmiare 
tempo
2. Verifica subito al momento dell’acquisto il tuo 
abbonamento (validità, n. tessera, percorso).
3. Convalida l’abbonamento al primo viaggio. 
4. Sali dalla porta anteriore e scendi da quella/e 
posteriore/i. 
5. Al momento della salita sul bus, mostra sempre il 
titolo di viaggio al conducente.

Scaricala ora

solo Pavia

LA TESSERA
Per viaggiare è necessario fare la tessera di 
riconoscimento Autoguidovie (gratuita - validità 3 
anni) e STIBM (tessera ATM) e acquistare il Titolo di 
Viaggio corretto rispetto al tuo percorso. Se sai già in 
possesso di una tessera Io Viaggio, non occorre fare la 
tessera Autoguidovie e STIBM (tessera ATM).

Puoi calcolare la tariffa corretta del tuo percorso 
con lo strumento “Trova la tua tariffa” sul sito.
Seleziona il “Tipo Titolo Extraurbano”, poi inserisci 
la località di partenza e quella di destinazione potrai 
visualizzare la tratta corretta, i titoli di viaggio e le 
tariffe.

Tessera Autoguidovie Tessera STIBM

DETRAZIONI: tutti gli abbonamenti sono detraibili. 
Puoi detrarre il 19% delle spese sostenute con sistemi 
di pagamento tracciabili quali le carte di credito/
prepagate, bonifico, assegni bancari e circolari o 
altre modalità diverse dal contante. 

Consulta gli avvisi

Form online

https://monzabrianza.autoguidovie.it/it/l/orario-monza-brianza/index
https://monzabrianza.autoguidovie.it/it/trova-la-tua-tariffa/index
https://monzabrianza.autoguidovie.it/it/l/biglietti-e-tariffe-monza-brianza/index
https://monzabrianza.autoguidovie.it/it/agevolazioni-regionali-monza-brianza
https://promo.autoguidovie.it/ 
https://monzabrianza.autoguidovie.it/it/punti-vendita/index
https://www.facebook.com/autoguidovie
https://apps.apple.com/it/app/autoguidovie/id1066746051
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pluservice.Autoguidovie&hl=it&gl=US
https://www.facebook.com/autoguidovie
https://www.instagram.com/autoguidovie/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/autoguidovie-spa/
https://twitter.com/AutoguidoviePV
https://monzabrianza.autoguidovie.it/it/tesseramento-on-line-monza-brianza
https://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Abbonamenti/Pagine/Tesseraelettronic.aspx
https://monzabrianza.autoguidovie.it/it/l/news/index
https://monzabrianza.autoguidovie.it/it/richiesta-informazioni-monza-brianza

