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Novità: SwissPass
invece di EASYDRIVE
Ancora più facile e flessibile: Nel 2022 il biglietto
EASYDRIVE verrà sostituito con un moderno sistema  
di biglietteria.
L’offerta rimane la stessa. Continuate ad approfittare  
di uno sconto del 20% sui viaggi singoli e sui biglietti  
di 24 ore.

Rimanete informati
Con il nuovo sistema di biglietti, in futuro viaggerete sem-
plicemente in modo digitale. La nostra newsletter vi in-
forma su argomenti importanti come le scadenze e il pas-
saggio del credito EASYDRIVE. Quindi registratevi subito.

Registrazione alla newsletter
Scegliete tra queste opzioni per rimanere informati:
   Scannerizzate il codice QR  

e registrate i vostri dati di contatto

 online su engadinbus.ch/news

   compilate, staccate e restituite il retro della cartolina
 preaffrancata

Trattiamo i vostri dati di contatto con la massima
riservatezza ed li utilizziamo esclusivamente per
l’invio della nostra newsletter.

Cosa cambia?  

Potete caricare il vostro biglietto sullo

SwissPass invece di EASYDRIVE.



SwissPass:
domande e risposte
Cos’è lo SwissPass?
Lo SwissPass è una tessera personalizzata con validità 
pluriennale sulla quale si possono caricare, tra l’altro, il 
metà-prezzo, gli abbonamenti di percorso e di comunità 
nonché altri servizi.

Lo SwissPass è gratuito?
Sì.

Quali sono i vantaggi dello SwissPass?
Lo SwissPass è la chiave della vostra mobilità nella vita 
quotidiana e nel tempo libero – per esempio sui trasporti
pubblici, come apriporta per la vostra macchina Mobility  
o per l’accesso alle stazioni sciistiche.

Lo SwissPass non ce l’ho ancora.
Come si può richiedere questa tessera?
Lo SwissPass lo si riceve automaticamente quando si
acquista un abbonamento ai trasporti pubblici. Se non
acquistate quest’ultimo, potete ottenere lo SwissPass
gratuitamente nei punti vendita dei trasporti pubblici.
Portate con voi un documento d’identità ufficiale e una
foto del passaporto recente.

Contatto
Engadin Bus   
Plazza da la Staziun 6, 7500 St. Moritz  
T +41 81 837 95 95  
info@engadinbus.ch
engadinbus.ch


