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scarica l’APP Bicincittà
oppure visita www.bicincitta.com

002 AVENZA

800 75 55 15

2

tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00
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ACQUISTI E RINNOVI

COMODA VELOCE DIVERTENTE...ELETTRICA
Mondo Bici Carrara La bici in città per tutti.
Sempre a disposizione laddove serve. Comoda,
facile da usare, veloce e divertente.
Non bisogna aspettare, basta pedalare e la nostra
bicicletta assistita ti porterà ovunque vorrai, anche
in salita!

GLI ABBONAMENTI
ANNUALE: 40 + 5 euro di ricarica obbligatoria*
Disponibile online e presso le rivendite autorizzate

1

1, 2, 3: PEDALA!

PUNTI VENDITA

CON SMART CARD

1 Edicola da Prato

via Roma, 19 - Carrara
lun-sab 6.00 - 14.00 / 16.00 - 20.30 | dom 6.00 - 14.00

2 Edicola Giannetti

via Marina, 2 ang. via Giovan Pietro - Avenza
lun - sab 6.00 - 20.00 | domenica 6.00 - 13.15

3 Edicola del Mercato

via Capitan Fiorillo, 9 - Marina
lun - sab 6.00 - 13.15 | domenica 6.00 - 13.15

1 Per prelevare la bicicletta passa la card sulla
colonnina cui è agganciata e attendi la sequenza di
bip accelerati.

2 Solleva leggermente la bici e sﬁlala verso destra.
3 Per riconsegnare inserisci la bicicletta all’interno

della colonnina e attendi che il sistema confermi
con tre bip l’avvenuto aggancio.
Veriﬁca sempre che la bici sia correttamente
ancorata.

MENSILE: 10 + 5 euro di ricarica obbligatoria*

TRAMITE APP Bicincittà gratuita
disponibile per iOS e Android.

SETTIMANALE: 5 + 5 euro di ricarica obbligatoria*

ON LINE
www.bicincitta.com

1 Scarica l’APP e acquista l’abbonamento inserendo

TARIFFE ABBONAMENTI

2 Seleziona la ciclostazione in cui ti trovi e la

Disponibile online e presso le rivendite autorizzate
Disponibile presso le rivendite autorizzate
*5 euro di RCT facoltativa

ABBONAMENTO TURISTICO
GIORNALIERO 4FORYOU: validità 24 ore a 8 euro
comprensivo di 4 ore utilizzo bici, non soggetto a
tariﬀazione. Si acquista ANCHE tramite l’APP
Bicincittà, accettando le condizioni di utilizzo e
pagando con carta di credito.

Primi 45 minuti
Da 45 a 60 minuti
Seconda ora
Terza ora
Dalla quarta ora

CON APP BICINCITTÀ

i dati della tua carta di credito.

GRATUITO
50 centesimi
1,5 euro
2 euro
2 euro all’ora

colonnina da cui intendi prelevare la bicicletta.

3 Riconsegna la bicicletta agganciandola alla
colonnina.

Comune
di Carrara

