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Trasporto pubblico. 
Gli incentivi della Città di Mendrisio. 
 
 

L’estate invoglia a rallentare i ritmi e a godere maggiormente dell’aria aperta. Perché non 

cambiare abitudini e affidarsi al trasporto pubblico per i propri spostamenti? Minori 

emissioni di scarico, meno stress negli ingorghi stradali, al bando le preoccupazioni per 

trovare un parcheggio; più tempo per guardare dal finestrino, tranquillità per utilizzare il 

cellulare o conversare con il vicino di posto. Perché no? E se è possibile ottenere degli 

incentivi pubblici sugli abbonamenti, la cosa si fa veramente interessante. 

 

La Città di Mendrisio offre ai propri residenti diversi incentivi. Approfittatene! 

 

Abbonamento mensile Arcobaleno scontato del 75% per tutto il mese di agosto 

La città rimborsa il 50% del costo di un abbonamento Arcobaleno acquistato per i mesi di 

luglio e agosto con la promozione cantonale “Cambia l’aria”. In questo modo il costo 

finale risulta essere la metà della metà, ovvero solamente ¼. 

 

Sugli abbonamenti annuali 

Fra poco sarà tempo per molti studenti e apprendisti di rinnovare gli abbonamenti per il 

nuovo anno scolastico. Sugli abbonamenti annuali FFS, Arcobaleno e Appresfondo (su 

tutti gli abbonamenti nominativi), la Città rimborsa il 15% della spesa agli studenti, 

apprendisti e beneficiari di AVS/AI (massimo Fr. 300.- per persona all’anno). 

 

Per ottenere gli incentivi, basta presentarsi a uno degli sportelli amministrativi dei quartieri 

con il titolo di trasporto acquistato. 

 

Un viaggio sereno in treno? 

Al modico costo di Fr. 40.- è possibile staccare una giornaliera per viaggiare in tutta la 

Svizzera con diversi mezzi di trasporto pubblico (treno, bus, battello, funivie, ecc.). La carta 

Flexicard è a disposizione tutto l’anno su prenotazione (mendrisio.ch/flexicard) e fino a 

esaurimento dei 10 biglietti disponibili ogni giorno. 

 

In città con la linea circolare CittàBus 

Con un solo franco è possibile spostarsi nel centro cittadino fino alle piscine, al FoxTown e 

raggiungere anche Rancate. La linea diurna n. 3 CittàBus circola ogni mezzora.  
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        

                                                                        
 
 

I rientri notturni con L’Ultimo 

Ogni venerdì e sabato notte, L’Ultimo parte alle 01:45 dalla Stazione FFS di Mendrisio alla 

volta di Genestrerio, Ligornetto e Rancate. Su richiesta, raggiunge anche i quartieri di 

Besazio, Arzo, Meride e Tremona. Sconto di Fr. 2.- per coloro che possiedono uno degli 

abbonamenti del trasporto pubblico. 

 

Che bello il lago! Una gita in battello? 

La Città distribuisce dei buoni sconto del 40% per le corse del battello sul lago Ceresio, 

messi a disposizione dalla Società di navigazione Lago di Lugano. Basta richiederli agli 

sportelli di quartiere o all’Ufficio controllo abitanti. Fino a esaurimento delle scorte. 

 

 

Siti da conoscere assolutamente! 
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Viaggiate sereni! 

 


