50% di riduzione sul biglietto di treno per venire alle
giornate informative dell’EPFL!
Le persone iscritte alle giornate informative dell’EPFL a novembre possono beneficiare di un
codice promozionale FFS. Il codice permette una riduzione del 50% sul prezzo del biglietto
FFS di andata e di ritorno che include i trasporti pubblici urbani di Losanna.
Attenzione: se possiede un AG, o se arriverà con un mezzo di trasporto altro che
le FFS, o se compra il biglietto senza il codice promozionale (sportello,
distributore automatico), l'EPFL non può rimborsarLe il 50% di sconto.
Verranno emessi soltanto due codici promozionali a testa (uno per l’andata e l’altro per il
ritorno). Non sono né trasmissibili, né rimborsabili. È responsabile del suo buon utilizzo. In
caso di perdita, furto, vendita, utilizzo fraudolento o tutt’altro problema, l’EPFL e le FFS non si
assumono la responsabilità.

Come utilizzare il codice promozionale?

Andata
1.

Riceverà due codici promozionali: il primo per l’andata fino a Losanna e il secondo per il
ritorno da Losanna al Suo domicilio. Dovrà dunque acquistare due biglietti separati
(anche nel caso in cui viaggi lo stesso giorno).
Nota: Il codice promozionale non è valido nel caso di acquisto allo sportello o al
distributore automatico.
Online Shop
Sulla pagina del Ticket Shop https://www.sbb.ch/ticketshop/b2c/sprache.do?fr sotto
“Riscuotere il codice promozionale”, inserisca il primo codice che ha ricevuto e clicchi
su “Riscuotere”.
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2.

Indica il luogo e la data di partenza.
- L’andata si limita ad uno dei giorni seguenti: 23.11, 24.11 oppure 25.11
- Il ritorno si limita ad uno dei giorni seguenti: 24.11, 25.11 oppure 26.11
Il luogo di partenza deve essere in Svizzera. La destinazione "Losanna" / "Lausanne"
apparirà automaticamente. Altri luoghi non possono essere selezionati.
Attenzione: Questo City-ticket è valido anche nell’agglomerazione di Losanna,
ossia fino al Politecnico di Losanna, che si trova ad "Ecublens". Non è necessario
acquistare biglietti aggiuntivi per il tram/la metro o l’autobus.

3.

Selezione del biglietto
Se sono visualizzate più opzioni, è necessario selezionare l'opzione "City-City-Ticket
incl. supplemento City Lausanne".
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4. Inserisca i Suoi dati relativi (nome, cognome, data di nascita e riduzione ecc.). Se
dispone di un abbonamento metà-prezzo, La preghiamo di indicare questo sotto
“Riduzione” in quanto entrambi gli sconti possono essere cumulabili.

Nel passo successivo prosegue al login e clicchi “Continuare senza login”.

5.

Si visualizza il carello della spesa. Vedrà un riassunto della Sua ordinazione.
Nota: Lo sconto del 50% è già stato detratto e il saldo è il prezzo del biglietto.

Deduzione del 50%
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6.

Infine inserisca il Suo indirizzo (cognome, nome, indirizzo, etc.) e prosegua al
pagamento con una carta di credito. Potrà di seguito stampare il biglietto.

Nota: Questo City-ticket è valido anche nell’agglomerazione di Losanna, ossia fino al
Politecnico di Losanna, che si trova ad "Ecublens". Non è necessario acquistare
biglietti aggiuntivi per il tram/la metro o l’autobus.

Ritorno
7. Per il viaggio di ritorno è necessario riscuotere il secondo codice promozionale e ripetere
tutti i passi.
Luogo di partenza: Losanna (campo predefinito) -- Destinazione: Luogo di residenza (da
precisare)

Se ha domande, non esiti a contattarci via e-mail spe@epfl.ch oppure al numero 021 693 55
96.
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