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Un unico biglietto di viaggio per un servizio
integrato che consentirà la fruizione dei mezzi pubblici e degli itinerari turistici attraverso
Roma: è il frutto di un importante accordo di collaborazione siglato da City Sightseeing Roma,
la società che gestisce i famosi open-bus rossi per i tours in città ed Atac, l’azienda per i
trasporti autoferrotranviari della Capitale. Si tratta di una nuova categoria di ticket, i biglietti
‘Roma24ore’ e ‘Roma48ore’ che consentiranno la fruizione dei mezzi pubblici sulla rete di Tpl
e di viaggiare sugli open-bus turistici con un solo biglietto. Un strumento pensato anche per i
milioni di turisti in arrivo in occasione del Giubileo Speciale. Le tariffe per i titoli integrati Atac –
City Sightseeing Roma sono di 30 euro per ‘Roma24ore’ e di 40 euro per ‘Roma48ore’. A tutti
gli effetti il biglietto unico integrato vuole essere un nuovo modello per la mobilità facilitata e la
valorizzazione di Roma, nell’ottica di realizzare anche nella capitale un turismo sostenibile
incentrato sulla fruibilità di una più ampia area urbana. Il titolo integrato, infatti, darà la
possibilità, con un’unica soluzione d’acquisto, di utilizzare tutta la rete urbana gestita da Atac,
le reti metropolitane e di usufruire dei tours turistici di City Sightseeing che vengono assicurati
quotidianamente, inclusa la novità dei tours delle catacombe. Per la distribuzione e vendita dei
biglietti, la City Sightseeing Roma si avvarrà della vasta rete di alberghi, edicole e dei suoi
visitor centre, nonché delle biglietterie Atac brandizzate con lo slogan ‘Discovering Roma’ alla
Stazione Termini, alle stazioni metro di Spagna, Flaminio ed Ottaviano ed alle biglietterie
mobili che Atac posiziona nei punti nevralgici della città. Inoltre City Sightseeing presidierà il
mercato on line con la vendita dei biglietti integrati attraverso il proprio sito ed i website di

operatori partner tra cui GTA, Viator, Get Your Guide ed altri. Il biglietto di trasporto integrato è
acquistabile anche sul sito dell’Atac dove, grazie ad un link, il turista potrà accedere
direttamente al portale di City Sightseeing Italy. “Con questo accordo di collaborazione – ha
sottolineato Giuseppe Cilia, presidente di City Sightseeing Roma – si lancia la prima grande
operazione di mobilità integrata ad alto valore aggiunto per il turismo incoming della Capitale,
soprattutto in vista del Giubileo Speciale che richiamerà milioni di visitatori nella città eterna.
La facilità d’accesso all’acquisto del titolo di viaggio e soprattutto la comodità di poter disporre
di un unico biglietto per visitare i luoghi turistici di maggior valore con i nostri tours sugli openbus e di utilizzare anche tutti i mezzi pubblici, rappresentano garanzie di successo d’una
operazione orientata all’incoming sostenibile. Di fatto abbiamo voluto intercettare le esigenze
del visitatore di Roma”. Fiducioso del successo dell’iniziativa si è dichiarato Emilio Cera,
direttore commerciale e marketing di Atac che ha aggiunto: “Quest’operazione fa parte di una
serie di iniziative che Atac ha orientato al target dei turisti ma non solo, ed altre ancora
verranno avviate nelle prossime settimane per il segmento dei pellegrini del Giubileo
Speciale”. A chiusura dell’incontro stampa il presidente di City Sightseeing Roma si è poi
soffermato sul piano-bus e su una certa concorrenza sleale: “I nostri mezzi non sono
configurati come bus di gran turismo, ma come autobus di servizi e quindi il piano-bus non ci
tocca. In merito poi alle concessioni, mi piacerebbe sapere in quale strano contesto operano i
bus gialli di Opera Romana Pellegrinaggi che effettuano i nostri stessi servizi turistici senza
pagare tasse né tantomeno l’Iva. Per me non sono competitor, ma un’altra cosa – conclude –
e vorrei tanto che anche nel nostro settore ci fossero regole uguali per tutti”. City Sightseeing
Roma prevede di chiudere l’anno con un movimento complessivo di circa mezzo milione di
viaggiatori, pari a quasi 1.400 turisti trasportati ogni giorno. / 13.11.2015- h.13.21

