
PIAZZA CIOCCARO STAZIONE FFS

ZONE 100 E 10

ORARIO
In funzione giornalmente dal lunedì alla domenica
dalle 05:00 alle 00:15 con corse continue.

PREZZO BIGLIETTO
CHF 1.30 a corsa.
Tariffa unica sia adulti che giovani. 
Validità 15 minuti. 

FRANCHI SVIZZERI
Si accettano banconote fino ad un massimo di CHF 50.-.

ARCOBALENO
Sono valevoli biglietti e abbonamenti Arcobaleno 
(zone 100 e 10).

05:00 - 07:00
09:00 - 16:00
19:00 - 24:00

+ CHF 1.30

DISABILI
Compartimento a valle dedicato a persone con disabilità.
Sbarco tramite apposita rampa.

www.tplsa.ch

SERVIZIO BIGLIETTERIA
Orari d’apertura: lunedì - venerdì feriali dalle 07:00 alle 19:00
sabato - domenica e festivi dalle 11:00 alle 19:00
Possibilità di acquistare i biglietti presso 
il distributore automatico.

05:00 - 00:15

CANI E PICCOLI ANIMALI
Per i cani va pagata la tariffa di CHF 1.30. 
Piccoli cani con un'altezza del garrese fino a 30 cm, 
come pure i piccoli animali domestici racchiusi in gabbie, 
cesti o altro, sono trasportati gratuitamente.

+ CHF 1.30

FUNICOLARE LUGANO CITTÀ - STAZIONE FFS

EURO
Si accettano banconote fino ad un massimo di EURO 50.
Il resto viene dato in franchi svizzeri (CHF).

DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO
In servizio 24h, pagamento con: 
monete (CHF, EURO) e carte di credito.  

MAX.
CHF 50.-

MAX.
  50

FERMATA CATTEDRALE
Per l'arresto alla fermata intermedia verificare che la vettura 
in partenza serva la fermata (l'informazione appare sul display
alla stazione di partenza). Salire nel compartimento a valle 
e premere il pulsante di prenotazione fermata.

CHF 1.30

BICICLETTE
Trasporto unicamente nel comparto a valle, 
dalle 05:00 alle 07:00, dalle 09:00 alle 16:00, 
dalle 19:00 alle 24:00 e compatibilmente con lo spazio 
disponibile in base al volume d'utenza. 
Sbarco/imbarco tramite apposita rampa. Costo CHF 1.30.

ZONE 100 E 10

ORARIO
In funzione giornalmente dal lunedì alla domenica
dalle 05:00 alle 00:15 con corse continue.

PREZZO BIGLIETTO
CHF 1.30 a corsa.
Tariffa unica sia adulti che giovani. 
Validità 15 minuti. 

FRANCHI SVIZZERI
Si accettano banconote fino ad un massimo di CHF 50.-.

ARCOBALENO
Sono valevoli biglietti e abbonamenti Arcobaleno 
(zone 100 e 10).

05:00 - 07:00
09:00 - 16:00
19:00 - 24:00

+ CHF 1.30

DISABILI
Compartimento a valle dedicato a persone con disabilità.
Sbarco tramite apposita rampa.

www.tplsa.ch

SERVIZIO BIGLIETTERIA
Orari d’apertura: lunedì - venerdì feriali dalle 07:00 alle 19:00
sabato - domenica e festivi dalle 08:00 alle 16:00
Possibilità di acquistare i biglietti presso 
il distributore automatico.

05:00 - 00:15

CANI E PICCOLI ANIMALI
Per i cani va pagata la tariffa di CHF 1.30. 
Piccoli cani con un'altezza del garrese fino a 30 cm, 
come pure i piccoli animali domestici racchiusi in gabbie, 
cesti o altro, sono trasportati gratuitamente.

+ CHF 1.30

FUNICOLARE LUGANO CITTÀ - STAZIONE FFS

EURO
Si accettano banconote fino ad un massimo di EURO 50.
Il resto viene dato in franchi svizzeri (CHF).

DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO
In servizio 24h, pagamento con: 
monete (CHF, EURO) e carte di credito.  

MAX.
CHF 50.-

MAX.
  50

FERMATA CATTEDRALE
Per l'arresto alla fermata intermedia verificare che la vettura 
in partenza serva la fermata (l'informazione appare sul display
alla stazione di partenza). Salire nel compartimento a valle 
e premere il pulsante di prenotazione fermata.

CHF 1.30

BICICLETTE
Trasporto unicamente nel comparto a valle, 
dalle 05:00 alle 07:00, dalle 09:00 alle 16:00, 
dalle 19:00 alle 24:00 e compatibilmente con lo spazio 
disponibile in base al volume d'utenza. 
Sbarco/imbarco tramite apposita rampa. Costo CHF 1.30.


