La vostra guida
per viaggiare
con la myki

Il vostro biglietto per i treni, i
tram e gli autobus di Melbourne

La myki è una tessera di viaggio
riutilizzabile – il vostro biglietto
per i treni, i tram e gli autobus di
Melbourne e di molte zone regionali
del Victoria.
Questa semplice guida comprende:
– come ricaricare la tessera con
myki Money e myki Pass
– le tariffe nell’area metropolitana
– come obliterare alla partenza e
all’arrivo
– la cartina delle zone tranviarie
gratuite (Free Tram Zones)
Se state programmando un viaggio
nelle zone regionali del Victoria,
visitate il sito ptv.vic.gov.au/
regionaltickets

Tariffe myki 2018

Cartina delle zone
tranviarie gratuite
(Free Tram Zones)

Acquistate la tessera myki e ricaricatela
Una tessera a tariffa completa costa $6, $3 se agevolata.
Potete acquistare e ricaricare la myki:
– presso uno degli 800 punti vendita tra cui tutti i negozi
7-Eleven
– ai distributori automatici (myki machines) in determinate
stazioni ferroviarie e fermate
– presso le biglietterie delle stazioni principali
– presso i Centri PTV
– a bordo degli autobus (massimo $20).
– online sul sito ptv.vic.gov.au oppure chiamando il
1800 800 007 (lasciate trascorrere sette giorni prima
della consegna di una nuova myki e circa 90 minuti per le
ricariche online).

La vostra tessera non è legata esclusivamente né a
myki Money e neppure a myki Pass – scegliete voi
ogni volta che la ricaricate.
Sulla vostra tessera potete caricare myki Money e myki
Pass contemporaneamente, ma la tessera userà myki
Pass per primo.
Il myki Pass non funzionerà se la myki Money risulterà in
credito negativo.
Per maggiori informazioni sulle tariffe e per fare un
confronto tra la myki Money e il myki Pass visitate il sito
ptv.vic.gov.au/fares

I tipi di agevolazioni includono per Bambini, Senior e Titolari
di previdenza sociale. Visitate il sito ptv.vic.gov.au/
concession per accertare se ne avete diritto.
myki Money

myki Pass

Se viaggiate saltuariamente, ricaricatela man mano che la
usate.

Se viaggiate spesso, ricaricaritela con giorni consecutivi.

Aggiungete credito sulla tessera e la myki calcolerà per voi
la tariffa più economica in base a dove viaggiate.
La prima obliterazione alla partenza crea una tariffa valida
per 2 ore.
Se dopo 2 ore starete ancora viaggiando, vi verrà addebitata
la tariffa ordinaria giornaliera.
Tariffe della myki
Money nelle zone
metropolitane

2 ore
Tariffa completa

Tariffa agevolata

Zone 1+2

$4.30

$2.15

Solo Zona 2

$2.94

$1.47

Quando viaggiate più di ricaricatelo giorni alla settimana,
col myki Pass risparmiate.
Fare il confronto su sette giorni di viaggi nelle Zone 1 + 2.
myki Money $55.60 (5 x giornalieri, 2 x giornalieri festivi)
myki Pass $43.00 (tessera settimanale)

Tariffe
metropolitane
del myki Pass

settimanale
Tariffa completa

Tariffa agevolata

Zone 1+2

$43.00

$21.50

Solo Zona 2

$29.40

$14.70

Giornaliero

28 – 325 giorni

Tariffa completa

Tariffa agevolata

Zone 1+2

$8.60

$4.30

Solo Zona 2

$5.88

$2.94

Weekend**

$6.30

$3.15
**e festività pubbliche

Tariffa completa

Tariffa agevolata

Zone 1+2

$5.18*

$2.59*

Solo Zona 2

$3.52*

$1.76*
*Tariffa giornaliera

Obliterazione alla partenza e all’arrivo

Treni
Ricordatevi di passare la tessera sul lettore alla
partenza e all’arrivo
Autobus
Ricordatevi di passare la tessera sul lettore alla
partenza e all’arrivo
Tram
Ricordatevi di obliterare alla partenza, ma non è
necessario farlo all’arrivo.
Non obliterate alla partenza e all’arrivo se viaggiate
nella zona tranviaria gratuita (Free Tram Zone) della
città.
Obliterate all’arrivo solo sui tram se viaggiate solo
nella Zona 2 (Per maggiori informazioni sulle zone,
visitate il sito ptv.vic.gov.au/zones)

Registrate la tessera online per proteggerla
– Per tutelare il credito della tessera in caso di smarrimento
o di furto.
– Per controllare il costo dei vostri viaggi recenti e il credito
residuo.
– Per installare Auto Top Up (la ricarica automatica).
– Per richiedere l’emissione di una nuova tessera quando la
vostra scade, ogni quattro anni.
– Per gestire più tessere

myki Explorer pack
Se siete in visita, godetevi i benefici di una tessera myki
pronta per l’uso con una giornata di viaggi illimitati sui mezzi
di trasporto pubblici di Melbourne.
Il pacchetto comprende inoltre delle utili cartine, un
portatessera-ricordo e sconti in molte delle nostre
destinazioni preferite. Se volete continuare a viaggiare, non
avete che da ricaricare la myki.
Acquistate la myki presso:
– Il Visitor Centre di Melbourne in Federation Square
– I capolinea dello SkyBus all’Aeroporto di Melbourne e alla
Stazione Southern Cross
– I Centri PTV di Melbourne e quelli regionali del Victoria
– Presso la Reception di molti alberghi e servizi alloggio
Un myki Explorer pack a tariffa completa costa $15, $7.50
alla tariffa agevolata.
Per maggiori informazioni visitate il sito ptv.vic.gov.au/
mykiexplorer

La Zona tranviaria gratuita (Free
Tram Zones) di Melbourne
Non obliterate alla partenza e all'arrivo
se viaggiate solo nella Zona tranviaria
gratuita.
Controllate i segnali alle fermate dei tram
per accertarvi dei confini della zona.
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Per maggiori informazioni visitate il sito ptv.vic.gov.au
oppure chiamate il 1800 800 007.
Se siete affetti da sordità o avete difficoltà di udito o di
linguaggio, contattateci tramite il National Relay Service.
Gli utenti di TTY possono chiamare il 9619 2727.

Per informazioni in altre lingue:






9321 5454



9321 5441

9321 5444



9321 5445



9321 5446

9321 5443
9321 5449
9321 5440



9321 5442



9321 5447

Se la vostra lingua non è menzionata, visitate il sito
ptv.vic.gov.au/languages oppure chiamate il 9321 5450.
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