
niente sorprese

Organizza la tua giornata

Scegli quando andare nelle biglietterie di via D'Annunzio 8
e via Avio 9r, prenotando il tuo appuntamento direttamente
da casa o dall'ufficio, visitando www.bookingapp.filavia.it.

Puoi prenotare sia le operazioni di rinnovo che di nuova emissione
degli abbonamenti annuali BELT e delle tessere agevolate. 

I Centri Amt sono quattro: le biglietterie di Via D’Annunzio 8,
in centro città, Via Avio 9, a Sampierdarena, Via Bobbio 250r,
a Marassi e il punto vendita di Piazza Verdi-Brignole.

risparmia tempo

prenota il tuo turno allo sportello
rimani informato

servizio clienti amt

lascia la tua e-mail sul nostro sito

Autobus bloccato? Deviazione in corso? Iscriviti al servizio attraverso
il sito  www.amt.genova.it e riceverai via e-mail le info sul servizio
Amt. Se preferisci l’sms, iscriviti sul sito del Comune di Genova
http://segnalazionisms.comune.genova.it/ scegliendo le info su AMT. 
Ti comunicheremo le principali variazioni sul servizio programmato.
Ricorda che sul nostro sito puoi iscriverti ai servizi di aggiornamento
sulle funicolari, sulla ferrovia Genova-Casella, su ascensore Montegalletto,
su Navebus e su alcune linee collinari.

Tutti i servizi Amt
che semplificano la vita

Conserva queste informazioni,
ti saranno sempre utili!

Per qualsiasi informazione, richiesta o reclamo, contatta
il Servizio Clienti Amt. Hai tanti modi per farlo:
• scrivendo a servizioclienti@amt.genova.it; 
• compilando il form sul sito internet www.amt.genova.it;
• chiamando il numero 848 000 030 oppure 010 5582414;
• recandoti di persona allo sportello di Via Bobbio 252r.
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infobus sms acquisto on-line

I percorsi, i transiti e le fermate I titoli di viaggio

acquisto rateizzato

web mobile 

per muoverti sulla nostra rete

pianifica il tuo viaggio

Visita il sito con il tuo smartphone o tablet, troverai velocemente
i transiti dei bus alle fermate in tempo reale, gli orari programmati
da capolinea e tante altre informazioni.

infobus pc
Ottieni le informazioni sugli orari di passaggio dei bus
o visualizza il percorso di una linea sulla mappa relativa.
Visita il sito www.amt.genova.it e scegli la ricerca che fa per te.

Invia un sms al numero 320 204 3514, indicando il codice
della fermata che trovi su ogni palina e riceverai in pochi secondi
tutti i transiti di quella fermata.

• Biglietto da 100 minuti (solo AMT)
• Biglietto corsa semplice per gli ascensori
Invia un sms al numero 4850209 scrivendo AMT se vuoi utilizzare
la rete Amt oppure ASC se vuoi utilizzare solo gli ascensori
o la funicolare Sant’Anna.
Attendi il messaggio di risposta e sali a bordo.
Il biglietto vale 110 minuti sulla rete Amt e 10 minuti per gli ascensori
e funicolare Sant’Anna. Il servizio è utilizzabile da coloro che hanno
i contratti con 3, Wind, Vodafone e Tim.

• Mensile ordinario
Richiedi  “ClickCard”, la tessera che ti permette di acquistare il mensile
on-line e riceverlo via SMS sul tuo cellulare.
Con ClickCard il tuo mensile è più sicuro: portala sempre con te, assieme
al messaggio ricevuto e viaggia anche sulla rete urbana di Trenitalia.
Compila il form sul sito www.amt.genova.it allegando una fotografia
formato tessera ed i dati per poterla ricevere gratuitamente a casa.

• Abbonamento annuale BELT (ordinario, under 26, over 65)
Acquista o rinnova il tuo abbonamento annuale BELT.
Collegati al sito www.amt.genova.it e troverai tutte le istruzioni.

Ricordati di visitare anche la sezione Club AmtGenova,
il Club esclusivo degli abbonati annuali, tutti i vantaggi e la possibilità
di ricevere le newsletter aggiornate sul servizio e sulle convenzioni
riservate. Richiedi le pubblicazioni on-line dal sito Amt.

per acquistare comodamente
i biglietti e gli abbonamenti

app amt mobile
Scarica gratuitamente dal sito www.amt.genova.it
l’app per il tuo cellulare: oltre al transito dei bus,
conoscerai le fermate più vicine e il tuo percorso.

L’abbonamento Annuale ordinario, l’Under 26 e l’Over 65
e gli abbonamenti agevolati possono essere acquistati a rate
presso la biglietteria di via D’Annunzio. Tutte le informazioni sul sito Amt
e al nostro Servizio Clienti. 
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