INFO TOUR

Compila il tagliando e consegnalo a bordo
del veicolo, potrai vincere un Rail Check
del valore di CHF 500 per l’acquisto
di biglietti e abbonamenti Arcobaleno.

In viaggio
con Arcobaleno.
Sali a bordo anche tu!
arcobaleno.ch/tour

Vinci con Arcobaleno
Nome
Cognome
Indirizzo
NAP

Località

E-mail
Data di nascita

Telefono

Partecipando al concorso si autorizza la Comunità tariffale Arcobaleno
ad utilizzare i dati personali per promuovere le proprie offerte.
CTA si impegna a non trasmettere tali dati a terzi e/o a venderli per fini
commerciali, ma ad usarli per puri scopi statistici/ pubblicitari. Non si tiene
corrispondenza in merito al concorso. Premi non convertibili in denaro.
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La Comunità tariffale Arcobaleno
in viaggio con un veicolo itinerante…
per essere ancora più vicino a voi.

Per i tuoi acquisti a bordo, ti aspetta
in omaggio la nostra esclusiva tazza termica.*

Personale competente e professionale, ti accoglierà a bordo
del veicolo per offrire:
• una consulenza su misura per trovare la soluzione di mobilità
più adatta alle proprie esigenze
• vendita di biglietti Arcobaleno
• vendita e ricarica di Ape card
• vendita di abbonamenti settimanali Arcobaleno
• informazioni dettagliate sull’uso del distributore di biglietti
• prospetti informativi e utili consigli di risparmio
• un concorso per vincere un Rail Check del valore di CHF 500 valido per
l’acquisto di biglietti e abbonamenti Arcobaleno
• un simpatico gadget per tutti coloro che vorranno farci visita

In esclusiva a bordo del veicolo
• «l’abbonamento mensile Prova Arcobaleno»
con il quale si ottiene un Rail Bon per passare
all’annuale a prezzo scontato
• kit Ape card gratuiti
• stampa gratuita delle fototessere necessarie
per l’emissione di abbonamenti mensili
e settimanali

Le prossime tappe in un colpo d’occhio
Giugno
03.06
06.06
07.06
08.06
11.06
12/13.06
15.06

Walking Mendrisio
Vico Morcote – Autosilo
Novazzano – Davanti al Municipio
Coldrerio – Davanti alla Cancelleria Comunale
Balerna – Davanti al Municipio
Mendrisio – Piazzale alla Valle
Cadenazzo – Sagra de Cadenazz

Il calendario potrebbe subire variazioni.
Per maggiori informazioni su località e orari consultare il sito arcobaleno.ch/tour
*Fino a esaurimento scorte

