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SOSPENSIONE SERVIZIO DI ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO
AMEZZO SMS (D VTICKETING) e MYCICEROGentili utenti,
si rende noto che con effetto immediato è sospeso

il servizio di acquisto di titoli di viaggio via SMS

(Dvticketing) e quello relativo al1'applicazione MyCicero.

In sostituzione delle

stesse

è stata attivata l'app Dropticket della Società A - TONO S.r.l.

utilizzando le modalità operative come in allegato alla presente.
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ibiglietti deititoli Extrourboni diSTP Bori comodomente do smortphone
scdticondo l'dpp grotuitd e pogondo con credito boncorio.

Con DropTicket puoi ocquistore

Come funziona

Scorico e installa sultuo smoftphone l'opplicozione grotuita DropTicket disponibile su App Store (iOS),
Google Ploy o Huowei Store.

Apri I'opp e ot'tivo lo geolocolizzazione oppure digito "Bari" in cui nello barro di ricetco in olto. Visualizzo
I'elenco dei biglietti disponibili nello sezione "Eiglietti ropidi", "Trosporti" o cliccando sul bonner dedicato
ollo cittò nel corosello in olto.
Scegli lo città di portenzo e lo cittò di arrivo e seleziond
- Corso Semplice (do Foscio 7
-

o

L8,

che intendi ocquistorc o scelto tro:

pogomento con corto di credito e DropPoy).

Abbonomento Settimonole lmpersondle (do Fascio
-

iltitolo

Abbonomento Mensile lmpersonole (do Foscio

1o

1o

18, pogomento con corto di credito e DropPoy).

78, poqomento con corto

dicredito e DropPoy).

deititoli di vioggio con credito boncorio, i doti dello corto di $edito potranno essete salvoti
abilitando lo modolitò d'ocquisto rapido: le volte successive tiverrà richiesto solomente il codice CVC/CW.
Per l'acquisto

Convolido
La convolida

ditutti ibiglietti

è manuole dopo l'ocquisto del biglietto e prima di salire o bordo.

Scorico DropTicket su Google Ploy, App Store e Huowei Store
Per moggiori inlormozioni www.dropticket.it e suppott@dropticket.it
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