
In viaggio 

con Arcobaleno.
Sali a bordo anche tu!

arcobaleno.ch/tour

Nome

Cognome

Indirizzo

NAP Località

E-mail

Data di nascita Telefono

Partecipando al concorso si autorizza la Comunità tariffale Arcobaleno
ad utilizzare i dati personali per promuovere le proprie offerte.
CTA si impegna a non trasmettere tali dati a terzi e/o a venderli per fini
commerciali, ma ad usarli per puri scopi statistici/ pubblicitari. Non si tiene 
corrispondenza in merito al concorso. Premi non convertibili in denaro.

Vinci con Arcobaleno

Compila il tagliando e consegnalo a bordo
del veicolo, potrai vincere un Rail Check
del valore di CHF 500 per l’acquisto di biglietti
e abbonamenti Arcobaleno.

Novità! Estrazione speciale il 31.12.2019!
In palio una bicicletta pieghevole Brompton
del valore di CHF 1’510.



La Comunità tariffale Arcobaleno
in viaggio con un veicolo itinerante…
per essere ancora più vicino a voi.

 
Personale competente e professionale, ti accoglierà a bordo
del veicolo per offrire:
• una consulenza su misura per trovare la soluzione di mobilità
 più adatta alle proprie esigenze
• vendita di biglietti Arcobaleno
• vendita e ricarica di Ape card
• vendita di abbonamenti settimanali Arcobaleno
• informazioni dettagliate sull’uso del distributore di biglietti
• prospetti informativi e utili consigli di risparmio
• un concorso per vincere un Rail Check del valore di CHF 500 valido per 

l’acquisto di biglietti e abbonamenti Arcobaleno
• un simpatico gadget per tutti coloro che vorranno farci visita

In esclusiva a bordo del veicolo

• kit Ape card gratuiti
• stampa gratuita delle fototessere necessarie 

per l’emissione di abbonamenti mensili

*Fino a esaurimento scorte 

Fiere ed eventi dove saremo presenti
Le tappe nei Comuni sono consultabili su arcobaleno.ch/tour

14 aprile SlowUp
1–5 maggio Primexpo Lugano
2 giugno Walking Mendrisio
15 settembre Slow Dream
11–20 ottobre ArteCasa Lugano 
6–10 novembre EspoVerbano

Per i tuoi acquisti a bordo,
ti aspettano in omaggio le nostre
esclusive posate.*


