
Benvenuto a 
Brampton Transit

Brampton Transit è un sistema di trasporto pubblico con pagamento in vettura che serve tutto il territorio 
comunale e offre collegamenti con le aree circostanti. È nostro impegno fornire un servizio sicuro e affidabile.
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Informazioni sugli autobus in arrivo 
Sapevi che ci sono molti modi per scoprire  
quando arriva il tuo autobus? 

Next Ride ti dà in tempo reale informazioni 
aggiornate sugli autobus in arrivo. Utilizzando il 
numero a quattro cifre che identifica la fermata 
potrai ricevere gli orari di arrivo dei prossimi 
autobus.

E-mail: Invia un'e-mail a nextride@brampton.
ca e inserisci nel corpo del messaggio il numero 
a quattro cifre che identifica la fermata. Per 
esempio: 3361

Online: Visita il sito bramptontransit.com e clicca 
su Next Ride

a. Inserisci il numero a quattro cifre che identifica 
la fermata per visualizzare gli orari di arrivo dei 
prossimi autobus. 

b. Se hai uno smartphone, aggiungi ai segnalibri il 
sito mobile per accedervi rapidamente:  
nextride.brampton.ca.

 Tel.: Chiama il 905.874.2999 e segui le istruzioni

Ancor più facile, iscriviti al servizio notifiche

Next Ride Notification * è un servizio in abbonamento che 
ti notifica la partenza del tuo autobus. Seleziona fino a 10 
diverse fermate per abbonamento.

Visita il sito bramptontransit.com e clicca su Next Ride. Una 
volta entrato nella pagina Next Ride, clicca sul link Notifiche 
(Notification) e inserisci i tuoi dati.

*Next Ride Notification è un servizio gratuito fornito da 
Brampton Transit. Tuttavia alcuni provider wireless potrebbero 
addebitarti il costo del messaggio.

Cellulare: Il nostro sito mobile Next Ride è pratico come 
un'app. Aggiungi ai segnalibri nel tuo smartphone  
nextride.brampton.ca e avrai a portata di mano le 
informazioni sugli autobus in arrivo.

3361

Pianifica il tuo percorso
Orari e mappe 

Puoi scaricare tutti gli orari e le mappe delle linee di 
Brampton Transit dal sito bramptontransit.com, alla pagina 
Orari e mappe (Schedules and Maps). 

Triplinx

Usa Triplinx, il planner di percorso 
ufficiale di Metrolinx, per pianificare 
il tuo percorso nel territorio di Brampton e nella Greater 
Toronto and Hamilton Area (GTHA).

Pianificare il percorso è facile; inserisci il punto di partenza 
e quello di arrivo e Triplinx ti dirà come arrivarci. Utilizza le 
opzioni per personalizzare il planner di percorso, impostando 
distanza massima a piedi o mezzo di trasporto. Triplinx è 
progettato per fornire informazioni esclusivamente per 
trasferimenti con mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi o con 
una combinazione di queste opzioni. 

Potrai inoltre trovare orari, tariffe e altre informazioni utili di 
cui potresti aver bisogno prima di partire.

Triplinx include informazioni sul trasporto pubblico di 
Brampton, Burlington, Regione di Durham (DRT), GO Transit, 
Hamilton (HSR), Milton, Mississauga (MiWay), Oakville, 
Toronto (TTC), Regione di York (YRT) e UP Express.

Visita il sito triplinx.ca per ulteriori informazioni.

Google

Se sei un utente di Google Maps, 
pianifica il percorso con Brampton 
Transit utilizzando Google Transit. 

Come pagare il biglietto

Si può pagare in contanti o con la carta 
PRESTO su Brampton Transit e Züm.

Se paghi in contanti, per favore 
prepara l'importo esatto al 
momento dell'imbarco. Gli 
operatori non possono darti il 
resto. 



PRESTO è un sistema di pagamento elettronico utilizzato 
dai servizi di trasporto pubblico nella Greater Toronto 
and Hamilton Area (GTHA) e Ottawa. PRESTO utilizza la 
tecnologia smartcard per offrire ai passeggeri la tariffa 
più conveniente. Carica un importo o un abbonamento 
settimanale o mensile di Brampton Transit direttamente sulla 
carta. Quando sali in vettura, avvicina la carta  
al lettore PRESTO.

Invitiamo i nostri clienti a creare un account My PRESTO. Se 
perdi o ti rubano la carta, questa potrà essere sostituita e il 
credito residuo ripristinato.

Biglietti cumulativi
Quando sali in vettura e paghi in contanti, chiedi un 
biglietto cumulativo all'Operatore e avrai diritto a viaggiare 
illimitatamente per il periodo di validità del biglietto. I 
biglietti cumulativi sono validi per due ore dal momento 
dell'emissione. 

Brampton Transit accetterà i biglietti cumulativi dai seguenti 
operatori di trasporto pubblico in qualsiasi luogo,  
per il tempo di validità del biglietto:

• Burlington Transit

• Durham Region Transit (DRT)

• Hamilton Street Railway (HSR)

• Mississauga Transit (MiWay)

• Oakville Transit

• TTC - SOLO biglietto cumulativo validato in Zona 3

• York Region Transit (YRT)

Se utilizzi una carta PRESTO, non è necessario chiedere 
il biglietto cumulativo all'operatore dell'autobus. Viene 
emesso automaticamente e potrai viaggiare per due ore dal 
momento della validazione.

Nota: Cerca di arrivare alla fermata almeno cinque minuti 
prima dell'orario di partenza previsto.

Züm
Züm è il servizio BRT (Bus Rapid Transit) di Brampton Transit. 
Züm è un servizio affidabile, presente tutto il giorno, con 
fermate limitate che funziona perfettamente con i nostri 
autobus convenzionali. Migliora significativamente la qualità 
del servizio complessivo, fornendo ai residenti una migliore 
connettività nel territorio di Brampton e di tutta la Greater 
Toronto Area (GTA) con collegamenti diretti alla regione di 

York, Mississauga e Toronto. Züm è un complemento unico 
di Brampton Transit, e funzionano insieme. Ciò significa 
che puoi passare con facilità da un servizio all’altro e, 
soprattutto, senza costi aggiuntivi. 

Per contattarci
Vuoi parlare con qualcuno? Il nostro Contact Centre è aperto 
sette giorni su sette:

Lunedì - venerdì:    7:00 - 21:00 

Sabato:                 7:00 - 19:00

Domenica:                   9:00 - 18:00

Chiamaci al 905.874.2999 o TTY 905.874.2130. Puoi anche 
inviarci un'e-mail all'indirizzo transit@brampton.ca

Servizi di traduzione

Se hai bisogno di servizi di traduzione, chiama il 
905.874.2999, comunica di aver bisogno di assistenza e 
pronuncia il nome della tua lingua in inglese. Ti verrà 
assegnato gratuitamente un interprete. Rimani in linea 
mentre l'interprete si collega.

Social media
Seguici su Twitter @BramptonTransit per informazioni 
aggiornate sul servizio: deviazioni, miglioramenti del servizio, 
orario nei periodi di festa e aggiornamenti sul trasporto. Hai 
una domanda? Scrivi un tweet.  Il nostro Contact Centre sarà 
lieto di risponderti con un tweet.

Metti Mi piace su Facebook @BramptonTransit per notizie, 
annunci, eventi di trasporto, foto, video e altro ancora! 

Seguici su Instagram @bramptontransit per vedere 
foto, video divertenti e altro #ThrowbackThursday e 
#BehindTheScenesTuesday!

Newsletter 

Ricevi le informazioni di Brampton Transit direttamente 
nella tua casella di posta elettronica con la nostra newsletter. 
Ricevi informazioni aggiornate su cambi di servizio, orari nei 
periodi di festa, eventi e altro! 

Iscriversi è facile! Visita il nostro sito Web per iscriverti oggi.
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