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A tutti i Soggetti Convenzionati con Vai veloce. 
 

COMUNICATO 
 

 
L’ATAF ha deciso di introdurre ulteriori facilitazioni e sconti sugli abbonamenti annuali. 
 
ABBONAMENTI ANNUALI FAMILY  
 
La possibilità di acquisto degli Abbonamenti Annuali Family, abbinati con quelli Ordinari da 310,00 
€uro, è stata estesa anche a quelli Working Pass da 279,00 €uro. 
 
Il prezzo scontato dei Family è di €uro 232,50 anziché  €uro 310,00 
 
L'agevolazione  si applica al secondo abbonamento annuale ordinario acquistato contestualmente all’interno di 
una FAMIGLIA ANAGRAFICA. Questa agevolazione non è cumulabile con altre. 
 
MODALITÀ PER IL RILASCIO: ciascun richiedente deve inviare via on-line n°1 foto tessera, la richiesta 
compilata ed il certificato dello stato di famiglia o una autocertificazione. 
 
La procedura di consegna e pagamento è la stessa applicata all’Abbonato Working Pass .  
 
 
ABBONAMENTI  TRIMESTRALI  WORKING PASS. 
 
L’ Abbonamento Working Pass trimestrale è una nuova soluzione a tariffa agevolata riservata a tutti i lavoratori 
con contratto di lavoro atipico o a tempo determinato. 
 
Il prezzo è di €uro  70,00 e la validità di 90 giorni. 
 
MODALITÀ PER IL RILASCIO: ciascun richiedente deve inviare via on-line n°1 foto tessera, la richiesta 
compilata ed un certificato rilasciato dal datore di lavoro nel quale si specifica la tipologia del contratto e la sua 
durata. 
 
CONSORZIO PISANO TRASPORTI. 
 
Possiamo iniziare la vendita di abbonamenti annuali per dipendenti e familiari di questa Azienda con le stesse 
modalità di quelli ATAF. 
L’Abbonamento prevede il possesso della tessera che va richiesta. 
Le prenotazioni vanno eseguite entro il giorno 10 di ogni mese e le consegne avverranno tramite consegna alla 
Azienda di appartenenza o via postale a domicilio. 



 
 

Tariffe in vigore dal  1° Marzo 2011 
(valori in €uro) 

AAA BBB BBB OOO NNN AAA MMM EEE NNN TTT III  Pisa  
Pontedera e 
Volterra 

Abbonamento personale annuo intera rete  206,80 171,70 

Abbonamento impersonale annuo intera rete 269,85 200,80 

Abbonamento Regionale PEGASO - come quello già in atto sul 
portale, utile per tutti i pendolari che gravitano su PISA. 

  

 
Invitiamo cortesemente tutti i Soggetti firmatari della Convenzione Vai Veloce, a divulgare le nuove 
offerte a tutti i dipendenti, Soci, familiari ecc.  
Rivolgiamo inoltre la richiesta che nella stessa informazione, vengano invitati tutti gli interessati a registrarsi sul 
sito “Vai Veloce”. Ricordiamo che la registrazione è completamente gratuita e non impegna a nessun acquisto. 
Essa serve per misurare la quantità degli aderenti al sito e facilitare gli accordi con  i fornitori per mettere a 
disposizione dei potenziali clienti sempre maggiori beni e servizi.  
  
La Direzione di Vai Veloce. 


