
Legenda mappa

REGIONE PIEMONTE

ORARIO2015

Aeroporto / Airport 

AV Treni Alta Velocità / High Speed Trains

LP Treni Lunga Percorrenza / Long Distance Trains

Treni Regionali Veloci / Fast Trains

Treni Regionali / Regional Trains

Metropolitana / Metro

Interscambi / interchange station

Servizio Ferroviario Regionale [SFR]

6 Torino-Asti

Torino-Susa/Bardonecchia3

Torino-Aeroporto-CeresA

Pinerolo-Chivasso2

1 Pont-Rivarolo-Chieri

Torino-Bra4

Cavallermaggiore-Bra-AlbaB

Torino-Fossano7

Torino [da Lingotto a Stura]

Area Metropolitana [da Chivasso a Carmagnola]



Zone Biglietto Integrato

Legenda

estensioni FORMULA
numero di estensioni per
gli abbonamenti FORMULA

1

Zona FORMULA
ogni lettera identifica
una diversa zona

Q

maggiori informazioni e calcolatore delle tariffe su:
www.sfmtorino.it/tariffe    www.mtm.torino.it/it/tariffe 

+TRENO METRO TRAM BUS

il biglietto integrato permette
di utilizzare l’SFM e i servizi
urbani di Torino a prezzo scontato

Fasce di percorrenza in minuti Zone tariffarie FORMULA 
a partire da: Porta Nuova, Porta Susa e Dora per gli abbonamenti e i biglietti integrati
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AV Treni Alta Velocità

LP Treni Lunga Percorrenza
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Parcheggio di interscambio

15’ Tempo di percorrenza (minuti)
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SFM per muoversi in Torino

area urbana di Torino - 90 minu�

3 2€€

prima cintura - 90 minu�

2,5€

€3,5

seconda cintura - 120 minu�

3€

€3,8

UNICO PER RISPARMIO
UNA CORSA ANCORA PIÙ SEMPLICE, SU TUTTI I MEZZI

I biglie� integra� sono pensa� per chi vuole a�raversare o raggiungere 
Torino velocemente con i treni del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) 
e u�lizzare i mezzi pubblici per muoversi in ci�à. Sono validi sul treno (una 
corsa) sulla metro (una corsa) e sui bus e tram urbani e suburbani di Torino*.

Il biglie�o integrato è un’offerta aggiun�va, gli a�uali biglie� urbani e 
carnet con�nuano ad essere validi.

Il biglie�o deve essere convalidato all’inizio del viaggio: in stazione (nelle 
validatrici Trenitalia); entrando nella metro (inserendolo nei tornelli); o nelle 
validatrici GTT presen� sui bus e tram.

* info de�agli e cos� su www.sfmtorino.it

L’SFM è un nuovo modo per muoversi rapidamente in Torino. Con cinque 
linee cadenzate che a�raversano la ci�à da nord a sud. è possibile usufruire di 
1 treno ogni 8 minu� nelle ore di punta e percorrere 13 km che separano 
Stura da Lingo�o in soli 15 minu�.

ABBONAMENTI Per viaggiare sui treni SFM si possono usare i normali 
abbonamen� ordinari integra� Formula. In par�colare con il Formula U si 
può viaggiare tra le stazioni di Torino (sia sui treni GTT che sui treni 
Trenitalia).

A�enzione: non si possono u�lizzare sui treni gli abbonamen� GTT a tariffa agevolata (ad es. 
abbonamen� rido� per studen�, anziani, disoccupa� ecc.) che sono validi solo per i servizi 
urbani e suburbani di Torino (bus, tram e metro). Anche le tessere gratuite GTT per bambini 
fino a 11 anni non sono valide sui treni.

BIGLIETTI Sull’SFM posso u�lizzare i normali biglie� ferroviari Trenitalia e 
GTT.

Sul nodo di Torino viene applicata la tariffa 14/TO di Trenitalia. È possibile 
acquistare a 1,50 euro un biglie�o valido 60 minu� dalla convalida e per una 
sola corsa per spostarsi tra le stazioni di Torino.

I biglie� regionali emessi da Trenitalia perme�ono di raggiungere tu�e le 
stazioni di Torino e non sono più lega� ad una specifica stazione. Questo 
significa, ad esempio, che se ho un biglie�o regionale valido per Porta Nuova, 
posso u�lizzarlo per raggiungere (anche con un cambio) una qualunque altra 
stazione della ci�à.

Abbonamenti e Biglietti

+TRENO METRO TRAM BUS
Biglietto Integrato


