
Imprese di trasporto coinvolte

 

Amt für Energie und Verkehr Graubünden
Uffizi d‘energia e da traffic dal Grischun
Ufficio dell‘energia e dei trasporti dei Grigioni

Bergbahnen Feldis

 2a classe 1a classe

BÜGA Classico Prezzo annuale

Adulti n  CHF  1730.00 n  CHF  2800.00 
Junior, 16 – 25 anni n  CHF  1230.00 n  CHF  1940.00
Bambini, 6 – 16 anni n  CHF  1100.00 n  CHF  1670.00
Senior, dai 64 / 65 anni n  CHF  1340.00 n  CHF  2070.00 
Viaggiatori con handicap n  CHF  1230.00 n  CHF  1930.00

BÜGA-Plus Duo Partner

Adulti n  CHF  1290.00 n  CHF  1950.00

BÜGA-Plus Familia

Bambini, 6 – 16 anni n  CHF  1340.00 n  CHF  1340.00 
Junior, 16 – 25 anni n  CHF  1440.00 n  CHF  1340.00 
2° genitore n  CHF  1940.00 n  CHF  1500.00

BÜGA mensile Prezzo mensile

Adulti n  CHF  1230.00 n  CHF  1330.00 
Junior / Bambini, 6 – 25 anni n  CHF  1170.00

Con riserva di modifiche di prezzi e prodotti. Prezzi: ultimo aggiornamento 15.12.2019. 
Per ulteriori informazioni consultare www.rhb.ch/acquisto

Primo giorno di validità 

Bollettino d’ordine per l’Abbonamento Generale Grigioni (BÜGA)

Si prega di compilare e sottoscrivere la pagina successiva. ➔

1. Scegliete il vostro BÜGA

Un elenco dei

documenti necessari per

il vostro BÜGA è disponibile

nell’ultima pagina.

2. Dati personali del / della viaggiatore / trice (tassativamente obbligatori)

 n  Signor n  Signora n  Dott. n  Prof. 

Nome * 

Cognome * 

Via  / N. civico * 

Indirizzo aggiuntivo Casella postale

NPA *  Località * 

Stato * 

E-Mail 

Telefono / Cellulare 

Data di nascita *

Corrispondenza n  tedesco n  italiano

n  Non possiedo ancora uno SwissPass

n  Possiedo già uno SwissPass Numero cliente  – – –

Il numero cliente è riportato 
nei punti segnati.

2 3

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick.SwissPass – Eine Karte für den ganzen öV.

Mit der schweizweiten Lancierung des SwissPass am 1. August 
2015 wird ein erster Schritt in ein neues Zeitalter für Reisen im 
öffentlichen Verkehr und für Ihre Mobilität gemacht. 

Neu erhalten Sie das GA oder das Halbtax auf dem SwissPass. 
Darüber hinaus haben Sie mit dieser neuen Karte Zugang zu 
Partnerdiensten von Mobility Carsharing, PubliBike, Schweiz
Mobil und zu Skigebieten.

So funktioniert der SwissPass
Ihr SwissPass ist eine Plastikkarte – genau wie Ihre bisherigen 
Abos. Doch anders als diese ist der SwissPass mit zwei elekt
ronischen RFIDChips ausgestattet. Auf diesen Chips ist Ihre 
Kundennummer gespeichert, die zur Prüfung Ihres Namens so
wie der Art und Gültigkeit Ihres Abos dient.

Mobil ohne Unterbruch – aber nur wenn Sie wollen
• Mehr als die Hälfte unserer Kundinnen und Kunden verlängern 

ihr Abo nahtlos. Mit dem SwissPass müssen Sie nicht mehr 
an die Aboverlängerung denken und bleiben so immer mobil. 
Vor der automatischen Aboverlängerung werden Sie rechtzei
tig an den möglichen Kündigungstermin erinnert.

• Sie können uns aber auch direkt beim Kauf Ihres Abos informie
ren, wenn Sie die automatische Aboverlängerung nicht wün
schen. Wir werden dies entsprechend im System erfassen.

• So oder so: Ihr SwissPass kann während mehreren Jahren 
eingesetzt werden. 

Kontrolle SwissPass
• Das Kontrollpersonal überprüft Ihr Abo mit einem elektroni

schen Lesegerät. Dafür müssen Sie Ihren SwissPass aus
händigen. 

• Das Personal kontrolliert Ihr Foto, Ihren Namen sowie Art und 
Gültigkeit des Abos.

1. Sie händigen dem  
Kontrollpersonal Ihren  
SwissPass aus.

2. Das Kontrollpersonal  
hält Ihren SwissPass an das 
Lesegerät ...

3. ... und überprüft darauf Ihre  
Abodaten.

➔

I campi obbligatori sono 
contrassegnati da un * .

. .

BÜGA
Abbonamento Generale Grigioni

Ferrovia retica SA | Gestione BÜGA
Bahnhofstrasse 25 | CH-7001 Coira | Tel +41  (0)81 288 65 65

www.büga.ch

. . (periodo di prevendita con un massimo di due mesi di anticipo)
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3. Dati del titolare dell’abbonamento base (solo per ordini di BÜGA-Plus)

n  MasterCard n  VISA n  American Express n  Diners Club International

Numero carta di credito  	 Scadenza

Nome del / della titolare

– La carta di credito deve essere intestata alla parte contraente. 
– L’addebito sulla carta di credito avverrà subito dopo la ricezione dell’ordine.

Se desiderate pagare con una carta Maestro, PostFinance Card, assegni Reka, buoni o denaro contante, 
potete farlo recandovi personalmente presso un punto vendita.

Sarete informati sulle varie opzioni di rinnovo 30 giorni prima dell’ultimo giorno di validità del vostro BÜGA. 
L’abbonamento non si rinnova in automatico.

Località

Data

Firma

In caso di rappresentanza legale, il bollettino d’ordine può essere firmato dal rappresentante legale.

.

4. Pagamento (solo con carta di credito)

5. Firma del titolare del nuovo Abbonamento generale Grigioni

..

 n  Signor n  Signora n  Dott. n  Prof. 

Nome * 

Cognome * 

Ufficio / rapp. legale

Via  / N. civico * 

Indirizzo aggiuntivo Casella postale

NPA *  Località * 

Stato * 

Data di nascita *

Numero della carta di base  –   –   – 

Per poter beneficiare delle combinazioni BÜGA-Plus, è necessario esibire la documentazione attestante 
lo stato di famiglia e il domicilio / residenza. Ulteriori dettagli sono consultabili nell’ultima pagina.

. .

BÜGA
Abbonamento Generale Grigioni

Ferrovia retica SA | Gestione BÜGA
Bahnhofstrasse 25 | CH-7001 Coira | Tel +41  (0)81 288 65 65

www.büga.ch
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6. Foto tessera del / della viaggiatore / trice

Dati da scrivere

Nome * 

Cognome * 

Data di nascita * 

Occorre inoltre scrivere nome e cognome in stampatello sul retro della foto.

7. Avete ricordato tutto?

Per il vostro Abbonamento generale Grigioni è necessaria una foto tessera originale recente ad 
alta risoluzione. La vostra foto sarà conservata in formato elettronico per un periodo massimo 
di dieci anni (fino ai 25 anni d’età, per un periodo di cinque anni).

Requisiti
– Inquadratura frontale
– Occhi aperti e non coperti
– Sfondo monocromatico
– Illuminazione uniforme (senza punti in ombra)
– Foto nitida e ben contrastata
– Formato 35 x 45 mm circa
– Non sono ammesse foto scansionate o su stampa cartacea

Incollare qui la foto

Si prega di non 

utilizzare fermacarte o

graffette metalliche.

✓ Il bollettino d’ordine è compilato in ogni sua parte?
✓ Tutti i documenti necessari sono stati allegati (v. pagina successiva)?
✓ Vi siete procurati una vostra foto tessera?
✓ Il bollettino d’ordine è firmato?

In caso affermativo, vi preghiamo di inviare il bollettino d’ordine al Railservice della Ferrovia retica:
Ferrovia retica SA
Railservice
Bahnhofstrasse 25
CH–7001 Coira

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.büga.ch

Per domande sulla compilazione del bollettino d’ordine vi preghiamo di rivolgervi direttamente al 
Railservice della Ferrovia retica, telefonicamente al numero +41 (0)81 288 65 65 
(tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00) oppure via e-mail all’indirizzo railservice@rhb.ch.

. .

BÜGA
Abbonamento Generale Grigioni

Ferrovia retica SA | Gestione BÜGA
Bahnhofstrasse 25 | CH-7001 Coira | Tel +41  (0)81 288 65 65

www.büga.ch
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8. Documentazione necessaria per il vostro BÜGA
Cosa allegare?

– Foto tessera originale recente di buona qualità. 1

– Copia del passaporto o della carta d’identità del / della viaggiatore / trice. 2
Adulti 25 – 64/65 anni
Senior ab 64/65 anni
Junior 16 – 25 anni
Bambini 6 – 16 anni

– Foto tessera originale recente di buona qualità. 1

– Copia del passaporto o della carta d’identità del / della viaggiatore / trice. 2

– Copia del certificato AI in corso di validità.

Viaggiatori disabili

1  Non sono ammesse foto scansionate e su stampa cartacea. Scrivere nome e cognome in stampatello sul 
retro della foto. La vostra foto sarà conservata in formato elettronico per un periodo di dieci anni (fino ai 
25 anni d’età, per un periodo di cinque anni). Si prega di non utilizzare fermacarte o graffette metalliche.

2 Solo per il primo ordine.
3  L’attestato scritto del Comune di residenza / Comune politico (a pagamento) non deve risalire a più di 

30 giorni prima e deve contenere i seguenti dati: cognome, nome, indirizzo, data di nascita, stato civile. 
Il modulo da utilizzare è disponibile alla pagina www.büga.ch/IT/servizi.html

– Foto tessera originale recente di buona qualità. 1

– Copia del passaporto o della carta d’identità del / della viaggiatore / trice. 2

– Documento identificativo.

Clienti con un 
rappresentante legale

– Foto tessera originale recente di buona qualità. 1

– Copia del passaporto o della carta d’identità del/della viaggiatore/trice e della parte contraente. 2

– Copia dell’abbonamento base (BÜGA, AG e/o SwissPass, lato con foto).

Persone coniugate / Unioni domestiche registrate:
– Certificato di famiglia, libretto di famiglia o attestato di domicilio.

Per le persone non coniugate:
–  Attestato di domicilio per tutte le persone. Il titolare dell’abbonamento base deve essere anche 

riportato per esteso. 3

Duo Partner

– Foto tessera aggiornata di buona qualità. 1

– Copia del passaporto o della carta d’identità del/della viaggiatore/trice e della parte contraente. 2

– Copia dell’abbonamento base (BÜGA, AG e/o SwissPass, lato con foto).

Genitori coniugati / unioni domestiche registrate o genitori soli: 
–  Copia del certificato di famiglia / certificato relativo all’unione registrata, certificato di nascita 

del figlio o attestato di domicilio. 3

–    Attestato di domicilio per tutti i figli di età superiore ai 16 anni e per tutti gli adulti. 
È necessario riportare tutti i titolari degli abbonamenti. 3

Genitori o genitore che vivono / vive in concubinato:
–  Copia del certificato di famiglia / certificato relativo all’unione registrata della persona con figlio 

o del certificato di nascita del figlio.
–   Attestato di domicilio per entrambe le persone che vivono in concubinato e per i figli di età 

superiore ai 16 anni. Il titolare dell’abbonamento base deve essere anche riportato per esteso. 3

Il bambino non vive con il genitore titolare di un abbonamento base 
(domicili separati dei genitori o genitori divorziati):
–  Copia del certificato di famiglia / certificato relativo all’unione registrata o certificato di nascita 

del figlio.
–   Attestato di domicilio collettivo per giovani di età superiore ai 16 anni e per il genitore 

senza abbonamento base.

Familia 
Bambini 6 – 16 anni 
Junior 16 – 25 anni 
Partner

Categoria

BÜGA
Abbonamento Generale Grigioni

Ferrovia retica SA | Gestione BÜGA
Bahnhofstrasse 25 | CH-7001 Coira | Tel +41  (0)81 288 65 65

www.büga.ch
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