Pegaso Card - Muoversi in modo pratico, ecologico e conveniente

Pegasocard (o Carta Pegaso) è la carta di accesso al sistema integrato Pegaso, che unisce il
trasporto con bus urbano, autobus extraurbano e treno in un unico abbonamento.
La Pegasocard è nata per facilitare e favorire l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico in Toscana.
La Regione Toscana intende infatti diffondere sempre di più l’uso del mezzo pubblico per
garantire spostamenti maggiormente efficienti ed efficaci, ottenere risultati positivi su temi come
l’inquinamento, il traffico e l’incidentalità adeguandosi quindi agli standard europei che ci chiedono
trasferimenti agili, ecologici e sicuri.
Per questo la Regione ha investito 1 milione e 200mila euro nel triennio 2007-2009 per il
funzionamento
del
sistema
Pegaso.
La nuova campagna di comunicazione Pegaso partita alla fine di settembre e in corso fino
alla fine di ottobre compare su quotidiani, free press, spot radiofonici, pubblcità su autobus urbani
ed extraurbani e treni regionali ed ha lo scopo di diffondere l’uso della Pegaso card favorendo la
percezione della sua comodità e della sua convenienza.
Pratico, ecologico e conveniente: tre isono i messaggi della nuova campagna per promuovere il
sistema Pegaso.
Pratico perché ti permette di usare più mezzi (treno, autobus) sulla stessa tratta con lo stesso
titolo di viaggio.
Ecologico perché riducendo il numero dei mezzi circolanti si riduce anche l’inquinamento.
Conveniente perché ti permette di risparmiare tempo e denaro.
La Pegasocard è rivolta a chi acquista abbonamenti mensili o annuali ai vari sistemi di
trasporto come treni e autobus.
Le agevolazioni sono in vigore fino a giugno 2008 e riguardano gli studenti fino a 26 anni, in
possesso di apposita card, che potranno usufruire di uno sconto tra i 3 i 10 euro per gli
abbonamenti mensili e tra i 18 e i 60 euro per quelli annuali.
Per le famiglie sono invece previste agevolazioni sul costo del secondo abbonamento Pegaso.
Tra gli interventi è previsto anche uno sconto tra il 25 e il 50% per l'abbonamento mensile e tra il
15 e il 40% per quello annuale.
Le agevolazioni sono in relazione alle fasce chilometriche per quanto riguarda gli abbonamenti
ferroviari e gli sconti aumentano se si usa, o meno, anche il sistema di trasporto pubblico urbano.
Come si diventa un abbonato Pegaso?
1. si compila il modulo di richiesta presso uno degli uffici centrali delle aziende di trasporto
pubblico che aderiscono al sistma Petaso;
2. si sceglie il percorso. Al momento della richiesta, oltre ai dati personali si dovrà indicare la
tratta abituale di percorrenza sulla quale verrà applicata la speciale tariffa Petaso
3. viene rilasciata la petaso Card ad un costo fisso di 6 €. La card è nominale, si paga solo la
prima volta ed è valida 3 anni.
Al momento dell’acquisto di un titolo di viaggio, grazie ai dati riportati sulla card, il personale
addetto calcolerà facilmente la tariffa speciale applicata alla propria tipologia di percorso.

Pegaso card è riconosciuta in tutta la Toscana e va esibita unitamente all’abbonamento.
L’elenco completo dei rivenditori
www.regione.toscana.it/pegasocard
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