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A  V  V  I  S  O  n. 11/2015  
 
 
Si comunica alla Spettabile Clientela che a far data da 
giovedì 01/10/2015 saranno vendibili i nuovi abbonamenti 
multi corsa (20 corse), per chi ne farà richiesta, sulla tratta 
dall’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco alla sede 
distaccata di Frazione Morialdo. 
 
Si illustrano qui di seguito le modalità operative per farne 
richiesta: 

1)  clienti già in possesso di una tessera BIP/PYOUCARD 
in corso di validità emessa da qualunque vettore (ad 
esempio GIACHINO o VIGO): dovranno procedere al 
caricamento del nuovo contratto ANDRIANO – 
MORIALDO sulla tessera, presentandosi presso i nostri 
uffici di Villanova d’Asti, via alla Stazione n. 29, negli 
orari previsti per la vendita degli abbonamenti, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 
alle ore 16. Per chi volesse si potrà procedere anche 
consegnando il tesserino all’autista sulla corsa di 
andata del mattino dall’Andriano alla sede distaccata. Il 
tesserino verrà poi riconsegnato sulla corsa di ritorno in 
giornata. 

2)  clienti sprovvisti di tessera BIP/PYOUCARD: dovranno 
farne richiesta presentandosi presso i nostri uffici di 
Villanova d’Asti, nei giorni e negli orari sopra indicati, 
muniti di una fotografia formato tessera e di un 
documento di identità. Per gli utenti minorenni dovrà 



 
 
 
 
 
 
 

presentarsi un genitore/tutore munito di documento di 
identità. 

 
Il titolo di viaggio abbonamento multi corsa è acquistabile al 
costo di euro 20,80, dà diritto a n. 20 corse sulla tratta 
Andriano – Morialdo e ritorno, usufruibili entro 90 giorni dalla 
data di emissione e andrà validato a bordo del bus ad 
ogni passaggio . Tale titolo è rinnovabile consegnando il 
tesserino BIP/PYOUCARD con il nuovo contratto già 
caricato, all’autista sul viaggio di andata unitamente al 
denaro e verrà riconsegnato sul viaggio di ritorno, oppure 
presentandosi direttamente presso i nostri uffici di Villanova 
d’Asti, muniti di tesserino. 
Se all’atto della salita a bordo non si disponesse del 
tesserino con abbonamento multi corsa valido, con 
disponibilità di corse residue, si dovrà pagare il 
normale biglietto ad euro 1,50.   
Si consiglia pertanto di procedere al rinnovo del n uovo 
abbonamento prima della scadenza del vecchio onde 
garantirsi sempre la disponibilità di corse residue . 
 
SI PRECISA NUOVAMENTE CHE IL TRASBORDO DALLA 
SEDE CENTRALE A QUELLA DISTACCATA NON E’ 
COMPRESO IN ALCUN ABBONAMENTO GIA’ EMESSO. 
TUTTI GLI INTERESSATI AL SERVIZIO  DOVRANNO 
QUINDI ACQUISTARE IL BIGLIETTO DI CORSA 
SEMPLICE O L’ABBONAMENTO MULTI CORSA. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni si prega di contattarci al 
numero di telefono 0141.937510. 
 
Villanova d’Asti, 29/09/2015.   LA DIREZIONE  


