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lunedì-venerdì  solo ai capolinea     a tutte le fermate
sabato, domenica e festivi    a tutte le fermate

ore: 7 - 20    ore: 20 - 24 / 24 - 7

GUIDA ALLE TARIFFE

Gli abbonamenti mensili
Mensile ordinario impersonale  € 34,50
Validità: mese solare sull’intera rete 
e per un numero illimitato di viaggi. 
Per il suo utilizzo non è necessario 
il documento d’identità.

Mensile over 65   € 16,50
Validità: mese solare sull’intera rete 
e per un numero illimitato di viaggi.
Per l'utilizzo è necessario portare con sé 
un documento di riconoscimento o 
la card CTM nominativa. 

Mensile studenti   € 21,00
Validità: mese solare sull’intera rete e 
per un numero illimitato di viaggi. 
Può essere acquistato per tutti i mesi dell'anno 
(anche luglio e agosto). Per l'utilizzo è 
necessario portare con sé un documento 
di riconoscimento o la card CTM nominativa.

Per tutte le tipologie di abbonamento mensile 
personale agevolato è necessario portare con 
sé un documento di riconoscimento o la card 
CTM nominativa con fotogra�a.
Gli abbonamenti mensili possono essere 
acquistati presso tutti i CTM Point, le 
emettitrici automatiche e presso tutti i punti 
vendita abilitati, dal giorno 25 del mese 
antecedente.
L'elenco dei punti vendita abilitati è 
disponibile sul sito www.ctmcagliari.it.

I biglietti e la carta settimanale
Biglietto ordinario a tempo  € 1,30
Validità: 90 minuti dal momento dell’obliterazione, 
sull’intera rete esclusa Metrocagliari.

Biglietto integrato a tempo  € 2,00
Validità: 2 ore dal momento dell’obliterazione, 
sull’intera rete e su Metrocagliari.

Biglietto multiplo da 12 corse  € 13,00
Il biglietto dà diritto a 12 corse, ciascuna con 
validità 90 minuti dal momento dell’obliterazione, 
sull’intera rete esclusa Metrocagliari.         

Biglietto integrato giornaliero € 3,30
Validità: 24 ore dal momento dell'obliterazione 
sull’intera rete e su Metrocagliari.

Carta integrata settimanale  € 12,00
Validità: 7 giorni dal momento dell’obliterazione, 
sull’intera rete e su Metrocagliari.

I biglietti e la carta settimanale si possono acquistare 
presso i CTM Point, le emettitrici automatiche, tutte 
le rivendite autorizzate e tramite l'app Bus�nder. 

È possibile acquistare i biglietti a tempo da 90 minuti 
anche a bordo, con un supplemento di € 0,50.  

Gli abbonamenti non utilizzati nel mese di 
validità non saranno rimborsati. 
Il cliente titolare di abbonamento personale 
deve sempre riportare sul documento di 
viaggio, prima dell’utilizzo, i dati anagra�ci 
richiesti. 
Per l'abbonamento mensile impersonale la 
compilazione del titolo non è richiesta.

Status di studente
Sono considerati studenti gli alunni iscritti 
alle scuole elementari, medie inferiori e 
superiori, pubbliche, pari�cate o paritarie, 
all’Università o ai corsi di formazione 
professionale �nanziati dalla Regione 
Sardegna o dagli Enti delegati, comunque 
con età non superiore ai 35 anni.
Per il primo acquisto è necessario attivare 
lo status studente richiedendo la card CTM 
presso il CTM Point di viale Trieste 151 o 
tramite la mail studenti@ctmcagliari.it per 
gli acquisti su Bus�nder. 
Chi è già in possesso della CTM card deve 
confermare lo status di studente all'inizio 
dell'anno scolastico (settembre).  
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CTM
cardcodice cliente

0012-34ROSSI

MARIO

DIREZIONE
viale Trieste 159/3, 09123 Cagliari

CALL CENTER 
numero verde 800.078.870 
(risponde tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30)

APP BUSFINDER
Orari di passaggio, informazioni in 
tempo reale, acquisto biglietti e 
abbonamenti. 
Scaricabile gratuitamente per Android, 
iOS e Windows Phone.

www.ctmcagliari.it

Tariffe

Biglietti 
 euro validità
Ordinario a tempo 1,30 90 minuti
esclusa Metrocagliari 
In vettura +0,50
Integrato a tempo 2,00 2 ore

Multiplo da 12 corse 13,00 90 minuti
esclusa Metrocagliari  (ogni corsa)

Integrato giornaliero 3,30 24 ore

Carta settimanale

Integrata settimanale 12,00 7 giorni

Abbonamenti 

Mensile ordinario 
impersonale 34,50 Mese solare

Mensile studenti 21,00 Mese solare

Annuale ordinario 
impersonale 303,00 1 anno

Annuale studenti 175,00 da settembre 
  ad agosto

Annuale over 65  135,00 1 anno

Tutti i titoli sono validi anche su 
Metrocagliari a esclusione dei biglietti 
ordinari da 90 minuti (singoli o 12 corse).

InfoLe card CTM 
Le card CTM sono carte elettroniche contactless 
che consentono la convalida semplicemente 
avvicinandole all’obliteratrice.

La card CTM può essere nominativa (con foto) 
o impersonale. 

Il primo rilascio della card CTM nominativa è 
gratuito.

Le card CTM nominative vengono rilasciate 
presso il CTM Point di viale Trieste 151, a 
Cagliari. 

Per ottenere la card CTM nominativa è 
necessario:
1. compilare l'apposito modulo, disponibile 

presso tutti i CTM Point e sul sito internet 
www.ctmcagliari.it (per i minorenni il 
modulo dovrà essere sottoscritto da un 
genitore o dal tutore legale);

2. presentare una foto formato tessera;

3. gli studenti dovranno inoltre allegare (sia 
all’atto della prima richiesta che ad ogni 
rinnovo annuale) una certi�cazione 
dell’istituto scolastico o della facoltà 
universitaria che attesti la regolare 
iscrizione, oppure sottoscrivere una 
dichiarazione sostitutiva (per i minorenni 
dovrà essere sottoscritta dai genitori).

La card CTM dovrà essere abilitata 
annualmente per comprovare la permanenza 
dello status studente.

In caso di smarrimento/furto/danneggiamento 
la card CTM nominativa, su richiesta, potrà 
essere bloccata da CTM e si potrà richiederne un 
duplicato, al costo di 5 euro, presso il CTM 
Point di viale Trieste 151, Cagliari. La 
sostituzione in caso di malfunzionamento non 
imputabile al cliente è gratuita. La possibilità 
di duplicare gli eventuali titoli di viaggio 
impersonali presenti sulla card è da veri�carsi 
all'atto dell'emissione del duplicato. 

Le card CTM impersonali possono essere 
rilasciate presso tutti i CTM Point e presso tutti 
i punti vendita abilitati. Per l'utilizzo dei titoli 
personali abilitati la card deve essere compilata 
a cura dell'utente con nome cognome e data di 
nascita e accompagnata da un documento 
d'identità. 

Regole di utilizzo

Tutti i titoli di viaggio su card CTM, sia biglietti 
che abbonamenti, devono essere validati 
sempre quando si sale a bordo: sia all'inizio del 
viaggio (check-in) che al cambio di mezzo 
(trasbordo). 

Gli abbonamenti annuali
Annuale ordinario impersonale   € 303,00
Validità: 1 anno sull’intera rete e su 
Metrocagliari per un numero illimitato di viaggi. 
Per il primo acquisto bisogna richiedere 
la card CTM o utilizzare l'app Bus�nder. 

Annuale studenti   € 175,00
Validità: da settembre ad agosto 
sull’intera rete e su Metrocagliari 
per un numero illimitato di viaggi. 
Per il primo acquisto è necessario richiedere la 
CTM card dichiarando lo status di studente presso il 
CTM Point di viale Trieste 151 a Cagliari o tramite la 
mail studenti@ctmcagliari.it per gli acquisti su 
Bus�nder. Per i titolari di card CTM lo status di 
studente deve essere confermato, ogni anno scolastico, 
compilando l'apposito modulo presso il CTM Point di 
viale Trieste 151 a Cagliari o inviandolo alla mail 
studenti@ctmcagliari.it. 

Annuale over 65 € 135,00
Validità: 1 anno sull’intera rete e su 
Metrocagliari per un numero illimitato di viaggi. 
Per il primo acquisto è necessario richiedere 
la card CTM.

Gli abbonamenti annuali possono essere 
acquistati a Cagliari presso il CTM Point di 
viale Trieste 151 o tramite l'app CTM 
Bus�nder secondo le modalità descritte 
nell'applicazione.

Status di studente
Sono considerati studenti gli alunni iscritti 
alle scuole elementari, medie inferiori e 
superiori, pubbliche, pari�cate o paritarie, 
all’Università o ai corsi di formazione 
professionale �nanziati dalla Regione 
Sardegna o dagli Enti delegati, comunque 
con età non superiore ai 35 anni.
Per il primo acquisto è necessario attivare 
lo status studente richiedendo la card CTM 
presso il CTM Point di viale Trieste 151 o 
tramite la mail studenti@ctmcagliari.it per 
gli acquisti su Bus�nder. 
Chi è già in possesso della CTM card deve 
confermare lo status di studente all'inizio 
dell'anno scolastico (settembre).  


