
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 UNA LINEA CONVENIENTE 
Terminato il periodo promozionale estivo (28.5.2011-30.9.2011), dal 1° di ottobre le 
corse di CittàBus (linea 3) costeranno nuovamente un franco. Il servizio è integrato nella 
Comunità tariffale Ticino e Moesano per cui sono validi tutti gli abbonamenti e le 
agevolazioni Arcobaleno, come pure le giornaliere e gli abbonamenti generali FFS. In un 
secondo tempo il Municipio valuterà se attivare degli abbonamenti specifici per la linea 
CittàBus. 
 
 UNA LINEA AGILE  
I veicoli di CittàBus sono attrezzati per consentire l’accesso anche a disabili e carrozzine. 
Passaggi ogni mezzora e fermate frequenti consentono di spostarsi agilmente in tutto il 
quartiere di Mendrisio, fino a Rancate e ritorno: Rancate Scuole – Rancate Piazza S. 
Stefano - Rancate Posta – Rancate Cimitero – Mendrisio Stazione – Mendrisio 
Asilo Sud – Mendrisio Mercato Coperto – Mendrisio Centro Studi 2 – Mendrisio 
Banchette – Mendrisio Ospedale  - Mendrisio Casa Anziani – Mendrisio Asilo 
Nord – Mendrisio Borgo – Mendrisio Filanda – Mendrisio Autosilo – Mendrisio 
Cimitero – Mendrisio S. Martino – Mendrisio Via Moree (FoxTown). La fermata 
supplementare, predisposta durante il periodo estivo nelle vicinanze della Chiesa di San 
Martino a Mendrisio e finalizzata a favorire il raggiungimento della Piscina comunale, 
verrà soppressa sino alla prossima stagione estiva. 

 
 INFO 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico comunale di via Vincenzo Vela 9 a 
Mendrisio (tel. 091 640 32 00, ufftec@mendrisio.ch) oppure all’impresa di trasporto 
AMSA (tel. 091 683 33 86, amsa@amsa.ch). Inoltre si possono sempre trovare 
informazioni aggiornate sul sito internet della città di Mendrisio all’indirizzo 
mendrisio.ch/cittabus. 
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CittàBus: la linea di trasporto cittadina a un franco 
 
Dal 1° ottobre 2011, “CittàBus” ritorna ad essere a pagamento. La tariffa 
unica per ogni corsa sarà di un franco. E’ confermata la validità di tutti gli 
abbonamenti e le agevolazioni Arcobaleno, come pure le giornaliere e gli 
abbonamenti generali FFS. 
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Il motto della nuova 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 Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre due mila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


