ACQUISTO/RINNOVI
Abbonamenti On-Line
Benvenuto nella biglietteria online!
Prima di procedere all'acquisto o al rinnovo dell'abbonamento ecco tutte le informazioni che possono esserti
utili.
Sono un tesserato Adriabus. Quali abbonamenti posso rinnovare?
Possono essere rinnovati tutti i tipi di abbonamenti ordinari urbani ed extraurbani.
Come posso rinnovare il mio abbonamento?
In fase di login devi inserire il tuo nome, cognome e la tua tessera. (1)

Il sistema propone automaticamente il rinnovo del tuo titolo di viaggio facendolo partire dal giorno successivo
alla data di fine validità del tuo attuale abbonamento.
clicca su “Inserisci nel carrello” (2)

visualizza quanto devi pagare (o se preferisci puoi tranquillamente annullare tutto cliccando su “Svuota
Carrello”).
Se vuoi procedere all’acquisto clicca su “vai al Pagamento” (3)

Puoi scegliere tra le seguenti modalità di pagamento:

●
●
●

Pagamento con carta di credito (4)
Bonifico on line (5)
Pagamento con Sisal (6)

Indicare una email valida (7) e procedere al pagamento cliccando su “Effettua il pagamento” (8)

RICORDA: In ogni caso la ricevuta rilasciata al momento dell’acquisto (o la mail ricevuta) non è
valida come titolo di viaggio.
Una volta pagato potrai comunque sempre scaricare il tuo nuovo acquisto valido come titolo di
viaggio direttamente sullo smartphone registrato,(*)
Come si paga con Carta di credito?
Una volta scelto il Pagamento con Carta di Credito ed inserita la email si viene indirizzati su una apposita pagina
che per motivi di sicurezza è gestita direttamente dalla Banca Vanno inseriti i dati della propria carta di credito:

●
●

Metodo di Pagamento (9)
Numero della carta, mese ed anno di scadenza e codice di sicurezza (10)

Dopo aver cliccato su “Continua” (11) una volta verificata la correttezza dei dati inseriti verrà inviata una mail di
conferma all’indirizzo email inserito. Nel caso tu abbia scelto di ritirare l’abbonamento in biglietteria dovrai
stampare la ricevuta e mostrarla in biglietteria per ritirare il tuo nuovo abbonamento.
Effettuato l’acquisto, potrai comunque sempre scaricare il tuo nuovo acquisto valido come titolo di
viaggio direttamente sullo smartphone registrato,(*)
Come si paga con Sisal?
Se hai effettuato un rinnovo puoi pagare anche attraverso la rete Sisal. Una volta inserito il tuo nominativo ed il
numero della tessera al momento del pagamento devi scegliere la modalità di pagamento SISAL ed attendere la
prenotazione d’acquisto recante il codice (PNR) (11)

Con la ricevuta (o semplicemente con il codice) dovrai andare presso una delle ricevitorie abilitate al circuito
SISAL (potrai facilmente visualizzare l’elenco cliccando sull’apposito pulsante “Elenco ricevitorie” (12) ) e
perfezionare il pagamento.
In ogni caso ricordati che la ricevuta rilasciata al momento dell’acquisto (o la mail ricevuta) non è
valida come titolo di viaggio.
Per ritirare l’abbonamento dovrai recarti biglietteria con la ricevuta (vedi esempio) rilasciata dalla ricevitoria
SISAL (13).

Una volta pagato in ricevitoria, potrai comunque sempre scaricare il tuo nuovo titolo VALIDO COME TITOLO DI
VIAGGIO direttamente sullo smartphone registrato (*)
Come si paga con Unicredit?
Una volta inserito il tuo nominativo ed il numero della tessera al momento del pagamento devi scegliere la
modalità di pagamento CON BONIFICO.

Dovrai scegliere uno dei servizi attivi e cliccare su “Avanti”

Dovrai quindi inserire:

●
●

Codice di Adesione e PIN (gli stessi che utilizzi per accedere alla “Banca via Internet” di Unicredit); (16)
Password “usa e getta” generata dall’apposito dispositivo consegnato dalla banca (lo stesso utilizzato
per fare operazioni on-line).

Dovrai portare in biglietteria la ricevuta rilasciata dal circuito di pagamento “unicredit – PagOnLine” per ritirare
il tuo nuovo abbonamento
Una volta pagato in ricevitoria, potrai comunque sempre scaricare il tuo nuovo acquisto VALIDO COME
TITOLO DI VIAGGIO direttamente sullo smartphone registrato (*)
Come mi viene recapitato? Dove posso ritirarlo?
Tutti i titoli acquistati dovranno essere ritirati presso una delle biglietterie Adriabus (l’abbonamento sarà già
disponibile dal giorno successivo all’acquisto e non dovrai fare file per ritirarlo).
A breve sarà attivata la possibilità, in fase di acquisto, di decidere se ritirare l’abbonamento direttamente in una
delle biglietterie Adriabus (l’abbonamento sarà già disponibile dal giorno successivo all’acquisto e non dovrai
fare file per ritirarlo) o se farti spedire l’abbonamento con posta prioritaria all'indirizzo da te indicato (tale
servizio ha un costo aggiuntivo di 2,00 da pagare direttamente al momento dell’acquisto e l’abbonamento ti
sarà spedito entro 3 gg lavorativi). Adriabus non è responsabile dello smarrimento o del ritardo della consegna
del titolo di viaggio acquistato.
Potrai comunque sempre scaricare il tuo nuovo acquisto valido come titolo di viaggio direttamente sullo
smartphone registrato, (*)
Se sono uno studente?
Se sei un tesserato Adriabus ed uno studente regolarmente iscritto a:

●
●
●

Università Carlo Bo di Urbino
Università ISIA
Accademia delle belle arti di Urbino

puoi acquistare il rinnovo del tuo Pass Universitario.

A breve sarà attiva la possibilità di compilare l’autocertificazione relativa alla tua iscrizione universitaria e potrai
quindi comprare il tuo rinnovo direttamente online. Attenzione: L’ autocertificazione così compilata verrà
inviata all'università per controllarne la veridicità.
Se non sono ancora tesserato?
Per tesserarsi è sufficiente cliccare qui.
Se non sono ancora tesserato ma ho diritto a delle Agevolazioni?
Attualmente non è possibile acquistare on line tale tipologia di titoli di viaggio.
(*) Sei in possesso di uno SmartPhone?
Dal sito www.adriabus.eu o dal sito www.mycicero.it potrai associare la tua tessera al tuo account e, una volta
scaricata l’app, potrai avere i tuoi acquisti sempre con te.
Inoltre, associando una carta di credito, potrai in ogni momento rinnovare il tuo abbonamento.
Quali sono i costi?
La procedura di rinnovo on line non prevede costi aggiuntivi per l’acquisto/rinnovo del titolo di viaggio, è
previsto solo un contributo di 2,00 € solo nel caso in cui l’utente chieda il recapito del titolo di viaggio presso la
propria abitazione.

