
 

BUS2SCHOOL 

Si informano gli Studenti registrati a Bus2School che per viaggiare da Lunedì 13 Settembre 

occorre PRENOTARE SEMPRE il posto sull’autobus. 

La Prenotazione è attiva da giovedì 9 Settembre. Per prenotare occorre essere in 

possesso di un Abbonamento abilitante alla prenotazione. 

All’atto della Prenotazione l’APP fornisce la soluzione di viaggio assegnata, che deve essere 

confermata dallo Studente. 

Una volta confermata, nella prenotazione è indicato il N° della propria Corsa (N° tabella), 

che sarà riportato anche sul fronte del Bus. 

Quando sali sul bus mostra la prenotazione al conducente e siediti dove trovi posto. 

Consulta tutte le Info su Bus2School: Mappe, Orari e Istruzioni nella pagina dedicata.   

Per tutti coloro che si sono registrati a Bus2School ma che all’atto della Prenotazione NON 

trovano soluzioni di viaggio, occorre che facciano riferimento al servizio di trasporto ordinario 

(fino a nuova programmazione del Bus2School). 

Titoli di viaggio 

Per rendere sostenibile e pianificabile il servizio a prenotazione dedicato, è necessaria la 
garanzia di abbonamenti a media/lunga durata. Questo servizio è pensato per viaggiare in 
totale sicurezza, fondamentale per la ripartenza del nuovo a.s.  
Per questo motivo solo mensili e annuali permettono di accedere a Bus2School e per questa 

ragione si è sommato all'attuale promozione di Autoguidovie il contributo della Provincia di 
Pavia sull’Abbonamento annuale studenti.  

 
Per tutti gli studenti istituti di PAVIA 

Nel ricordare alle famiglie che i titoli di viaggio validi per prenotare il Bus2school sono appunto 
gli abbonamenti mensili ed annuali, precisiamo che per gli Studenti che si recano presso gli 

istituti di Pavia sono previsti, oltre agli abbonamenti Extraurbani, gli abbonamenti 
Integrati con l’urbano di Pavia, che sono dedicati a chi utilizza anche le navette 
scolastiche o le linee urbane per recarsi a scuola: 
- Mensile integrato Pavia 

- Annuale Integrato Pavia 
 
Entrambi i titoli hanno una tariffa agevolata e scontata. 
 

A titolo di esempio si riporta il costo del Mensile Integrato Pavia di tratta 4 confrontato con il 
costo degli abbonamenti settimanali, da cui si evince la convenienza anche in mesi di scuola 

non interi come Settembre: 
 

• Mensile Integrato Pavia > costa 82€ 
• 3 Settimanali Extraurbani + 3 settimanali Urbani > costano 82,5€ 

 

L’Annuale Studenti Agevolato, con il contributo della Provincia di Pavia, rimane il titolo più 
conveniente per lo Studente, infatti al costo di 6,5 mensili viaggi tutto l’anno scolastico. 

Consulta la sezione TARIFFE PER STUDENTI 

https://autoguidovie.it/it/news/nuovo-servizio-scolastico-studenti-pavia/496
https://pavia.autoguidovie.it/it/tariffe-per-studenti-pavia

