
Il tuo biglietto per treni, tram 
ed autobus a Melbourne 

La tua guida di 
riferimento myki

Tariffe myki per 
il 2022

Mappa della Zona 
Tram Grauita inclusa



Scopri di più sulle tariffe e confronta myki 
Money con myki Pass a ptv.vic.gonau/fares

Scegli il myki Pass o myki Money

A seconda della frequenza con cui viaggi, puoi 
scegliere di ricaricare con myki Pass o myki Money. 
Anche la tua tessera non è bloccata, scegli la migliore 
opzione per te ad ogni ricarica.
Puoi avere myki Money e myki Pass sulla tua tessera 
contemporaneamente, ma la tua tessera userà per 
primo myki Pass.
Il tuo myki Pass non funzionerà se il tuo myki Money 
ha un saldo negativo.

Acquista la tua tessera myki e ricarica

Una tessera a tariffa piena costa $6, $3 con la 
concessione.
Puoi acquistare la tua tessera myki e ricaricare 
presso:
− centinaia di negozi compresi tutti i 7-Eleven
− macchine myki in stazioni e fermate selezionate
− biglietterie delle stazioni premium
− Hub PTV
− Macchine a ricarica rapida (solo soldi myki, 

massimo $50)
 − ptv.ic.gov.au o chiamando 1800 800 007 

(aspetta circa 90 minuti per le ricariche online).

Puoi anche ricaricare all’istante con myki Money 
usando l’app PTV sul tuo cellulare (NFC richiesto).
Trova il luogo più vicino per ricaricare a  
 ptv.vic.gov.au/retail
I tipi di concessione includono Bambino, Anziano e 
concessione generale. Verifica se sei idoneo a ptv.
vic.gov.au/concession

myki Pass

Se viaggi spesso, ricarica a giorni consecutivi. 
Quando viaggi più di cinque giorni la settimana, 
risparmi con un myki Pass.
Confronta sette giorni di viaggio in Zone 1+2: 
myki Money      $59.40 (5 x Giornaliero + 2 x 
Giornaliero Fine settimana)
myki Pass         $46.00 (pass da 7 giorni)

7 giorni

Tariffa piena Concessione

Zone 1+2 $46.00 $23.00

Zona 2 soltanto $31.00 $15.50

28 – 325 giorni

Tariffa piena Concessione

Zone 1+2 $5.52* $2.76*

Zona 2 soltanto $3.72* $1.86*

Tariffe 
metropolitane con il 
myki Pass

myki Money

Se viaggi occasionalmente, paghi in base al 
consumo.
Carica denaro sulla tua tessera e myki calcolerà la 
tariffa più bassa in base a dove viaggi.
La tua prima attivazione della giornata crea una 
tariffa di 2 ore. Se dopo 2 ore stai ancora viaggiando, 
ti verrà addebitata una tariffa giornaliera.

Giornaliero

Tariffa piena Concessione

Zone 1+2 $9.20 $4.60

Zona 2 soltanto $6.20 $3.10

Fine settimana** $6.70 $3.35

2 ore

Tariffa piena Concessione

Zone 1+2 $4.60 $2.30

Zona 2 soltanto $3.10 $1.55

Tariffe 
metropolitane di 
myki Money

**Feste nazionali

*Prezzo al giorno



Puoi registrare il tuo myki 
facendo la scansione di 
questo codice, a ptv.vic.gov.
au/register o usando l’app 
PTV

Visitare Melbourne?
Con una tessera myki precaricata, mappe e accesso 
agli sconti per le attrazioni, un myki Explorer ti farà 
viaggiare!
Scopri dove comprare il tuo a
ptv.vic.gov.au/mykiexplorer

Attivare e spegnere Visitatori

Treni 
Ricordati di attivare e spegnere.

Autobus
Ricordati di attivare e spegnere. 

Tram
Ricordati di attivare, non devi spegnere. 
Non attivare o spegnere se stai viaggiando solo 
all’interno della Zona Tram Gratuita. 
Spegni sui tram se stai viaggiando solo 
all’interno della Zona 2.
Per ulteriori informazioni sulle zone e sulle 
ultime tariffe visita ptv.vic.gon.au/zones

Registra il tuo myki

La registrazione del tuo myki ti offre una serie di 
vantaggi aggiuntivi:
− Proteggi il saldo della tua tessera in caso di 

smarrimento o furto

− Imposta la ricarica automatica, così non devi 
ricordarti di ricaricare il tuo myki

− Visualizza il tuo saldo ed il costo dei tuoi viaggi 
recenti

− Sostituisci facilmente il tuo myki alla scadenza 
ogni quattro anni

− Gestisci più tessere tramite il tuo account

Se hai in programma di viaggiare nel Victoria 
regionale, visita ptv.vic.gov.au/regionaltickets

$8 Bambino e  
Concessione

16$

PTV app

L’app PTV è ricca di funzioni che ti aiutano a gestire il 
tuo myki ed a pianificare il tuo viaggio a Melbourne e 
nel Victoria.

Google Play o visita ptv.vic.gov.au/app per saperne 
di più.



Zona Tram Gratuita

La Zona Tram Gratuita comprende il centro della 
città e si estende dal Queen Victoria Market ai 
Docklands, Spring Street, Flinders Street Station e 
Federation Square.

© Public Transport Victoria 2021

Non attivare o spegnere se stai viaggiando 
solo nella Zona Tram Gratuita. Non hai 
bisogno della tessera myki.
Ricordati di attivare se stai viaggiando  
oltre la Zona Tram Gratuita.

Fai attenzione a 
questi cartelli alle 
fermate del tram per 
identificare i confini 
della zona.

Tram Circolare Cittadino

Viaggiare sul Tram Circolare Cittadino è gratuito 
poiché si snoda interamente all’interno della Zona 
Tram Gratuita.
È un modo comodo per vedere le principali 
attrazioni del centro di Melbourne mentre si 
viaggia a bordo degli iconici tram W-Class della 
città e si può salire e scendere dal tram tutte le 
volte che si vuole.
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 9321 5454  9321 5441

 9321 5444  9321 5445

 9321 5443  9321 5442

 9321 5449  9321 5446

 9321 5440  9321 5447

Per informazioni in altre lingue:

Se la tua lingua non è in elenco visita
ptv.vic.gov.au/languages o chiama 9321 5450.

Autorizzato dal Ministero dei Trasporti, 1 Spring Street, Melbourne

Per ulteriori informazioni visita ptv.vic.gov.au o 
chiama 1800 800 007.
Se sei sordo o hai problemi di udito o di linguaggio, 
contattaci tramite il National Relay Service – per 
ulteriori informazioni, visita relayservice.gov.au
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