Benvenuti A Brampton Transit
Brampton Transit è un sistema di trasporto pubblico con pagamento a
bordo che offre servizi in tutta la città e collegamenti con le aree circostanti.
Il nostro obiettivo è quello di assicurare un servizio sicuro e affidabile.

Follow us on Twitter @BramptonTransit
Facebook “f ” Logo
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Like us on Facebook: Brampton Transit

Informazioni sull’arrivo degli autobus
Sapete che esistono diversi modi per scoprire quando arriverà il prossimo autobus?
Next Ride. Sapendo semplicemente il numero a quattro cifre della fermata dell’autobus, si riceverà l’orario di
partenza da quella fermata.
Via sms o e-mail:
Inviare un sms o una e-mail a nextride@brampton.ca e includere il numero a quattro cifre della fermata
dell’autobus nel corpo del messaggio
Online: Visitare bramptontransit.com e cliccare su Next Ride
Telefono: Chiamare 905.874.2999 e seguire le istruzioni
Per un sistema ancora più facile, iscrivetevi al servizio notifiche.
Next Ride Notification* è un servizio di abbonamento che prevede l’invio di regolari notifiche relative alla partenza
degli autobus. È possibile selezionare fino a 10 diverse fermate dell’autobus per ogni abbonamento.
Visitare bramptontransit.com e cliccare su Next Ride. Cliccare sul link Notification e inserire i propri dati, è
davvero semplice.
*Next Ride Notification è un servizio gratuito fornito da Brampton Transit. Tuttavia, a seconda del tipo
di servizio che si usa, potrebbe essere applicata una tariffa per ogni messaggio da parte della vostra società
di telefonia mobile.
Sito web mobile:
Il nostro sito web mobile Next Ride offre lo stesso facile uso di un’app. Aggiungete nextride.brampton.ca ai siti
preferiti sul vostro smart phone o scansionate il codice QR inserito qui di seguito per avere informazioni a portata
di mano sull’arrivo degli autobus.

Pianificazione del percorso
Viaggiate nella zona di Brampton?
Usate eRide, il nostro premiato sistema di pianificazione, per programmare il Vostro percorso e visionare gli orari
degli autobus.
Visitate bramptontransit.com, cliccate su Plan Your Trip e poi su eRide. eRide indica percorsi e orari degli autobus
in inglese. Con cartine interattive e destinazioni facili da usare, è possibile programmare il percorso in pochi secondi.
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Metodo di utilizzo:
• Inserire il punto di partenza – il Vostro indirizzo, un punto chiave
della città, o qualunque incrocio.
• Inserire la vostra destinazione.
• Selezionare la data e l’orario di partenza.
• Scegliere le opzioni per l’itinerario, come per esempio il percorso più rapido o in direzione di plessi scolastici.
• Cliccare su Show Trip Plan.
In pochi secondi comparirà un itinerario dettagliato che vi consentirà di raggiungere la vostra destinazione. Potete
anche visionare gli orari individuali cliccando sulla scheda View Schedule in cima alla pagina.
Travelling outside of Brampton?
Usate Triplinx, il sistema di pianificazione ufficiale di Metrolinx per l’area metropolitana di Toronto e Hamilton
(GTHA).
Pianificare il percorso è facile–inserite la località di partenza e la destinazione desiderata e Triplinx vi dirà come
raggiungerla. Adattate a misura il vostro percorso usando opzioni quali la massima distanza da percorrere a piedi
o il metodo di trasporto. Triplinx è concepita in modo da fornire informazioni sui percorsi usando i mezzi pubblici
(in combinazione con itinerari a piedi, in bicicletta o in in auto), in bicicletta o a piedi per l’intera durata del viaggio.
Si possono anche trovare orari e tariffe dei mezzi pubblici ed altre informazioni utili che vi possono servire prima di
partire.
Triplinx include informazioni sui mezzi pubblici di Brampton, Burlington, la Regione di Durham, HSR (Hamilton),
Oakville, Milton, MiWay (Mississauga), Toronto, e la Regione di York, nonchè UP Express e GO Transit.
Visitare triplinx.ca per ulteriori informazioni..

Züm
Introdotto nel 2010, Züm è il sistema di Bus Rapid Transit (BRT) di Brampton Transit. Züm è affidabile, è operativo
per tutta la giornata con un numero di fermate limitate e funziona senza soluzione di continuità con gli autobus
convenzionali. Migliora in modo significativo la qualità del servizio complessivo, fornendo migliori collegamenti per
i residenti di Brampton e di tutta l’area metropolitana di Toronto (GTA) con corse dirette verso la regione di York,
Mississauga e Toronto..
Malgrado Züm sia un’aggiunta unica di Brampton Transit, non opera separatamente. Ciò significa che ci si può
spostare con i mezzi di entrambi i servizi facilmente e, soprattutto, senza costi aggiuntivi.
• Züm Queen – Route 501/501A
(dal Downtown Terminal a York University)
• Züm Main – Route 502
(da Sandalwood Parkway al Mississauga City Centre Transit
Terminal)
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• Züm Bovaird – Route 505
(da Mount Pleasant GO Station a Queen Street/Goreway Drive)
• Züm Steeles – Route 511/511A
(da Lisgar GO Station a Humber College)
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Tariffe
Per i pagamenti sugli autobus di Brampton Transit e di Züm si accettano soldi in contanti e carte PRESTO.
Se pagate in contanti, assicuratevi di avere la somma esatta in mano quando salite a bordo del mezzo. I conducenti
non possono dare il resto. PRESTO è un sistema elettronico all’avanguardia di titoli di viaggio che vi consente di
spostarvi facilmente con diversi sistemi di trasporto. Caricate soldi su un borsellino elettronico (e-purse) o un
abbonamento settimanale o mensile di Brampton Transit direttamente sulla carta. Quando salite sull’autobus,
toccate con la carta il dispositivo di lettura PRESTO.
I clienti che registrano le loro carte hanno dei vantaggi. Se la carta si perde o viene rubata, può essere sostituita e il
totale verrà ripristinato.
Per informazioni sul sistema PRESTO, visitare prestocard.ca o bramptontransit.com

Transfer
Se pagate la tariffa in contanti, richiedete il transfer al conducente quando salite a bordo e sarete autorizzati a
viaggiare in modo illimitato per tutta la durata del transfer. I transfer scadono due ore dopo l’orario di emissione e
devono essere richiesti quando si sale a bordo dell’autobus, non durante il percorso.
Brampton Transit accetta i transfer dei seguenti sistemi di trasporto in qualunque località, solo se il tempo di durata
del transfer è ancora valido:

• MiWay
• Oakville Transit
• Hamilton Street Railway
• TTC – Zona 3 SOLO transfer
obliterato

• YRT/VIVA
• Burlington Transit
• Durham Region Transit

Se usate una carta PRESTO, non dovete chiedere al conducente dell’autobus il transfer, in quanto questo risulta
automaticamente inserito nella carta e vi consente di viaggiare per due ore dall’orario di emissione.
Annotazione:
• Recatevi alla fermata dell’autobus almeno cinque minuti prima dell’orario di partenza previsto.

Unitevi alla conversazione
Facebook “f ” Logo

Cliccate Mi Piace sulla pagina Facebook di Brampton Transit per ottenere aggiornamenti e dettagli su
eventi e promozioni.
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Seguiteci su Twitter @BramptonTransit e otterrete informazioni aggiornate su deviazioni, miglioramenti
ai servizi, orari festivi e aggiornamenti sui percorsi.
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Servizio alla clientela
Il nostro call centre è aperto sette giorni su sette:
Lunedì – Venerdì:
Sabato:
Domenica:

7,00 – 21,00
7,00 – 19,00
9,00 – 18,00

Potete contattarci al 905.874.2999 o al TTY 905.874.2130.
Se avete bisogno di un interprete per parlare con uno dei nostri rappresentanti, comunicateci che avete bisogno di
assistenza dicendo il nome della vostra lingua in inglese ed un interprete vi verrà assegnato. L’interprete vi assisterà
gratuitamente. Restate in linea fino a quando l’interprete si collegherà con voi.
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