La vostra guida
su come usare
la myki
Il vostro biglietto per i treni, i
tram e gli autobus di Melbourne

Le tariffe myki
per il 2019
Mobile myki
Cartina della Zona
Tranviaria
Gratuita

Ora ci sono due modi per viaggiare con la
myki:
1	Potete acquistare
una tessera myki
vera e propria
presso i rivenditori
elencati qui sotto.

2	Potete acquistare una
tessera myki Mobile
digitale per il vostro
telefonino Android.

Per maggiori informazioni
visitate il sito
ptv.vic.gov.au/mobilemyki

Acquistare una tessera myki vera e propria e
ricaricarla
Una tessera a tariffa intera costa $6, la tessera a tariffa
agevolata $3.

myki Pass
Se viaggiate di frequente, ricaricate la tessera con giorni
consecutivi. Quando viaggiate più di 5 giorni alla settimana,
con una myki Pass risparmierete.
Paragonate una settimana di viaggi nelle Zone 1+2:
myki Money $56.80 (5 giornalieri + 2 festivi)
myki Pass $44.00 (tessera settimanale)
myki Pass
Tariffe
metropolitane

Tariffa intera

Tariffa agevolata

Zone 1+2

$44.00

$22.00

Solo Zona 2

$30.00

$15.00

28-325 giorni

Potete acquistare la tessera myki e ricaricarla presso:
− centinaia di punti vendita inclusi tutti i 7-Eleven
− i distributori automatici della myki presso stazioni e
negozi specifici
− le biglietterie delle stazioni principali
− i punti vendita di PTV
− sui bus (fino a $20)
− sul sito ptv.vic.gov.au oppure chiamando il
1800 800 007 (sono previsti sette giorni prima della
consegna della tessera e circa 90 minuti per le ricariche
in rete).
Potete anche ricaricarla con myki Money presso i
distributori myki Quick Top up. Per trovare il posto più vicino
per la ricarica visitate il sito ptv.vic.gov.au/retail
I tipi di agevolazioni comprendono la tessera per Bambini,
Senior e generica. Controllate la vostra idoneità sul sito
ptv.vic.gov.au/concession

Scegliere myki Pass o myki Money
A seconda della frequenza dei vostri viaggi, potete scegliere
di ricaricare con la myki Pass o con la myki Money. La myki
non è limitata a nessuna delle due, scegliete l’opzione che
più vi conviene ogni volta che ricaricate. Potete avere allo
stesso tempo sia myki Money che myki Pass, ma la tessera
userà per prima la myki Pass. La myki Pass non funzionerà
se la myki Money ha un credito negativo.
Per maggiori informazioni sulle tariffe e per fare
confronti tra la myki Money e la myki Pass visitate il sito
ptv.vic.gov.au/fares

Settimanale

Tariffa intera

Tariffa agevolata

Zone 1+2

$5.30*

$2.65*

Solo Zona 2

$3.60*

$1.80*

*Tariffa giornaliera

myki Money
Se viaggiate solo ogni tanto, pagate man mano. Caricate
il credito sulla myki e questa calcolerà la tariffa più bassa in
base a dove viaggiate.
La prima obliterazione della giornata crea una tariffa valida
per 2 ore. Se dopo le 2 ore continuate a viaggiare, vi sarà
addebitata la tariffa giornaliera.
myki Money
Tariffe
metropolitane

2 Ore
Tariffa intera

Tariffa agevolata

Zone 1+2

$4.40

$2.20

Solo Zona 2

$3.00

$1.50
Giornaliero

Tariffa intera

Tariffa agevolata

Zone 1+2

$8.80

$4.40

Solo Zona 2

$6.00

$3.00

Weekend**

$6.40

$3.20

**Giorni festivi

Obliterazione alla partenza e all’arrivo

Treni
Ricordatevi di obliterare sia alla partenza che
all’arrivo.
Autobus
Ricordatevi di obliterare sia alla partenza che
all’arrivo.
Tram
Ricordatevi di obliterare alla partenza, non c’è
bisogno di farlo all’arrivo.
Non obliterate né alla partenza né all’arrivo se
viaggiate nella Zona Tranviaria Gratuita della città.
Obliterate sui tram all’arrivo solo se viaggiate
unicamente nella Zona 2 (Per maggiori informazioni
sulle zone, visitate il sito ptv.vic.gov.au/zones)

La myki ha
raggiunto il
cellulare
Con Mobile myki, potete ricaricare
man mano e obliterare alla partenza
col vostro telefonino Android.
Ora disponibile su Google Pay™

Registrare la myki
Registrate la myki sul sito ptv.vic.gov.au/register per
tutelare il vostro credito.

Se intendete viaggiare nella regione del Victoria,
visitate il sito ptv.vic.gov.au/regionaltickets

Per maggiori informazioni,
visitate il sito
ptv.vic.gov.au/mobilemyki

Google Pay is a trademark of Google LLC.

La Zona Tranviaria Gratuita
La Zona Tranviaria Gratuita della città include il centro
e si estende dal Queen Victoria Market fino a Docklands,
Spring Street, Flinders Street Station e Federation
Square.

Prendete nota della relativa
segnaletica alle fermate del
tram per identificare i confini
della zona.

Non obliterate alla partenza o all’arrivo
se viaggiate solo entro la Zona Tranviaria
Gratuita della città. Non vi serve una
myki.
Ricordatevi di obliterare alla partenza se viaggiate
oltre la Zona Tranviaria Gratuita.

Stop 8

VIC
TO
RIA
ST

Peel Street
& Victoria Street

Stop 10

Victoria Street
& Peel Street
Stop 7

EXHIBITION ST

RUSSELL ST

Stop 13

Federation
Square

PD
E

Parliament Station
Nicholson Street
SPRING ST

FLINDERS ST

Nicholson Street
& Victoria Parade

Stop 10

Stop 8

Spring Street
& Collins Street

EXHIBITION ST

Flinders Street
& Queensbridge
Street

VIC
.

LONSDALE ST

RUSSELL ST

Stop 1

SWANSTON ST

Batman Park

SWANSTON ST

Stop 124

ELIZABETH ST

RI
VE
R

FLINDERS ST

Stop 10

LA TROBE ST

COLLINS ST

QUEEN ST

RA

Melbourne
Central Station

COLLINS ST

MARKET

YA
R

Stop 8

BOURKE ST

WILLIAM

WURUNDJERI WAY

Queen Victoria Market

BOURKE ST

KING ST

SPENCER ST

COLLINS ST

ELIZABETH ST

BOURKE ST
CO
LL
IN
SS
T

WILLIAM ST

KING ST

RI
VE
R

SPENCER ST

RA

LONSDALE ST

I WAY
NDJER

YA
R

WURU

RBOUR
VICTORIA HA DE
PROMENA

HARBOUR ESP

VICTORIA HARBOUR

ELIZABETH ST

LA TROBE ST

QUEEN ST

WILLIAM ST

S DR
DOCKLAND

Stop 8

Spring Street
& Flinders Street
Stop 6

Russell Street
& Flinders Street

© Public Transport Victoria 2018

Per maggiori informazioni visitate il sito ptv.vic.gov.au
oppure chiamate il 1800 800 007.
Se siete affetti da sordità, o avete problemi di udito o di
linguaggio, contattateci tramite il National Relay Service –
per maggiori informazioni, visitate il sito
relayservice.gov.au

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 citata nella lista visitate il sito
pvt.vic.gov.au/languages oppure chiamate il 9321 5450.
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