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biglietto urbano di Lucca
Lucca urban ticket

EASY PAYMENT

con la tua carta Contactless
with your Contactless card

Sali sul Bus e paga il Biglietto urbano di Lucca
con la Tua carta di pagamento Contactless
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Get on the bus and pay your Lucca urban ticket
with your Contactless card

Adesso non importa più procurarsi il biglietto
prima di salire sull’autobus.
Con la tua carta di pagamento contactless puoi
fare il biglietto direttamente a bordo dell’autobus
senza spendere di più.
Now, it doesn’t matter to purchase the ticket before
getting on the bus.
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PAGA FACILE
EASY PAYMENT

con la tua carta Contactless
SEMPLICE FACILE SICURO
SIMPLE EASY SAFE

Informazioni

With your contactless card you can pay as you go
straight away without extra cost.

Biglietteria

Lucca - Piazzale Verdi
Tel. 0583 587897 - e-mail: info@lucca.cttnord.it

www.lucca.cttnord.it

with your Contactless card
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biglietto urbano di Lucca
Lucca urban ticket

Quali carte puoi utilizzare

Quando cambi il Bus

Which card you can use

When you change bus

Sono abilitate le carte di pagamento
contactless dei circuiti Mastercard, Maestro,
Visa e Vpay.

Ogni volta che cambi l’autobus per lo stesso
viaggio devi ripetere l’operazione di
validazione anche per le persone che
viaggiano con te.
Non verrà scalato nuovamente il prezzo del
biglietto nell’arco di validità di 70 minuti.

Una volta sull’autobus, basta semplicemente
avvicinare la tua carta contactless al lettore posto al
fianco dell’autista.

You can use contactless cards issued by Mastercard,
Maestro, Visa and Vpay.

La luce verde e il suono Bip darà la conferma
dell’avvenuta transazione.

When you travel with someone else

Il prezzo del biglietto verrà scalato dalla tua carta di
pagamento.
Once you are on the bus, simply touch your contactless card
in on the reader placed next to the driver.
The green light and the sound of the beep confirm the
successful transaction.
You will be charged the ticket fare from your payment card.

Quando viaggi in compagnia
Con la tua carta di pagamento contactless puoi
acquistare il biglietto anche per chi viaggia
insieme a te.
Dopo aver acquistato il primo biglietto, premi il
tasto (+) e passa di nuovo la carta contactless
sul validatore. Ripeti l’operazione per ogni
ulteriore passeggero.
You can pay for someone else’s travel with your
contactless card if they are travelling with you.
After having paid for the first ticket, please press (+)
and touch your contactless card again on the reader.
You can repeat the operation for any other passenger
travelling with you.

Anytime you change your bus journey you need to
touch in again as well as for the people who travel
with you.
The ticket rate will not be charged again if the travel
is made within 70 minutes of touching in.

Come avviene il controllo
How the monitoring takes place

Al personale di verifica che ne fa richiesta
comunica le ultime quattro cifre della carta di
pagamento che hai usato. L’operazione
avviene nel rispetto della riservatezza
bancaria.
If requested by a ticket inspector, you simply need to
state the last four digits of your payment card used
for your journey. Such operation will be treated in
respect of banking confidentiality.

