
Ticino Ticket digitale
Manuale d’utilizzo per ospiti



Come ottenere 
Ticino Ticket digitale

Al momento della prenotazione, comunica alla struttura ricettiva il 
tuo nome, cognome e il tuo indirizzo e-mail.

Ricevi e-mail
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Nei giorni seguenti riceverai una comunicazione nella tua posta
elettronica. Il mittente sarà Ticino Ticket e l’oggetto sarà “Ticino Ticket
- Benvenuto in Ticino”. Nel caso non la ricevessi, verifica che la mail non
sia finita nelle cartelle “Spam - Posta indesiderata” o “Promozioni”.

All’interno dell’email troverai un pulsante . Cliccaci sopra.

Clicca il bottone per 
compilare il Ticino Ticket



Dopo aver accettato di installare l’applicazione web di Ticino Ticket, vedrai il 
tuo ticket. A questo punto clicca sull’icona con la matita                  .
Apparirà la seguente schermata con i campi obbligatori da compilare.

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, clicca sul pulsante “Applica le 
modifiche” e in seguito procedi con l’eventuale compilazione dei ticket delle 
persone che ti accompagnano. Oppure invitale a compilare da sé il proprio ticket 
condividendolo attraverso il tasto condividi         . 

Accedi all’applicazione web

Compila il tuo ticketset
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Come ottenere 
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Città/luogo di residenza



Da questo momento tutti i ticket debitamente compilati saranno già
visibili nel tuo ticketset. Attenzione però, una banda rossa con una
scritta, ti ricorda che, fino all’attivazione presso il tuo datore d’alloggio il 
Ticino Ticket non è valevole e, quindi, neppure i vantaggi ad esso legati.

Ora sei pronto per partire per il tuo soggiorno in Ticino!

Visualizza il tuo Ticino Ticket

Come ottenere 
Ticino Ticket digitale
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4. Il ticketset appare nella cartella “Da compilare”, in alto nel
menu a sinistra.

Come attivare 
Ticino Ticket digitale

Check-in

Verifica

Al momento del check-in apri l’applicazione web Ticino Ticket, 
scegli dal menu l’icona con la fotocamera e inquadra il codice QR di Ticino 
Ticket presso il rispettivo datore d’alloggio. Questo può essere nei pressi 
della reception oppure posizionato nella tua camera.

Verifica sullo smartphone che la scritta nella banda rossa sopra ogni
Ticino Ticket sia scomparsa. Aiutati anche con il simbolo  che ti permette di 
aggiornare i campi del ticket. Tornato all’elenco dei tickeset vedrai che per ogni 
singolo ticket apparirà un codice QR. 
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Benvenuto in Ticino.

Chi pernotta in Ticino ha
diritto a un Ticino Ticket,
che comprende
Trasporto pubblico
gratuito e agevolazioni
su impianti di risalita,
navigazione e sulle
principali attrattive
turistiche.

 Scansiona il QR code
con la web app Ticino
Ticket

Willkommen im Tessin.

Dank dieses
Aufenthaltes haben Sie
Anspruch auf das Ticino
Ticket. Es beinhaltet
freie Fahrt mit dem
Öffentlichen Verkehr und
Vergünstigungen auf
Bergbahnen, Schifffahrt
und touristische
Hauptattraktionen.

 Scannen Sie den QR-
Code mit der Ticino
Ticket Web App

Bienvenue au Tessin.

Avec ce séjour vous
avez droit à un Ticino
Ticket, qui comprend les
transports publics
gratuits et des réductions
sur les remontées
mécaniques, la
navigation et les
principales attractions
touristiques. Scannez le
code QR avec la web
app Ticino Ticket

Welcome to Ticino.

With this stay you are
entitled to receive a
Ticino Ticket, which
includes free public
transport and discounts
on cable cars, navigation
and main tourist
attractions. 

 Scan your QR code with
the Ticino Ticket web
app

ticino.ch/ticket

Hotel Ticino

    

    

Scansiona il codice QR

Clicca sull’icona della 
fotocamera



Icona Cosa significa

Home page

Elenco Ticketset

Scansiona il codice QR presso il datore 
d’alloggio per attivare il proprio Ticino Ticket 
e presso i partner turistici per avere diritto 
allo sconto

Modifica le impostazioni

Aggiorna schermata

Condividi i Ticino Ticket con coloro
che viaggiano con te

Ora puoi utilizzare i tuoi Ticino Ticket per ricevere le agevolazioni
previste sul trasporto pubblico e presso i partner del progetto.

Buon divertimento03
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Puoi viaggiare gratuitamente sull’intera rete della Comunità tariffale 
Arcobaleno. In caso di controllo sui mezzi di trasporto pubblico, 
mostra il tuo Ticino Ticket e quelli di coloro che ti accompagnano attraverso 
lo smartphone.

Come ottenere sconti con
Ticino Ticket digitale

Viaggiare gratuitamente01



Come ottenere sconti con
Ticino Ticket digitale

Usufruisci degli sconti02

Puoi beneficiare di interessanti agevolazioni sugli impianti di risalita, 
sui battelli nei bacini svizzeri e sugli oltre 100 attrattori turistici 
convenzionati a Ticino Ticket. Scoprili nel dettaglio su: ticino.ch/reductions.

Per ottenere lo sconto, cerca nei pressi della biglietteria il codice QR di 
Ticino Ticket.

Apri l’applicazione web, clicca sull’icona della fotocamera, 
inquadra e scansiona il codice QR. 

Attrattore X

https://www.ticino.ch/it/ticket/partner/attraction-discount/reductions.html?utm_source=ticino.ch&utm_medium=shorturl


Come ottenere sconti con
Ticino Ticket digitale

Seleziona i Ticino Ticket per i quali ottenere lo sconto

Comunica alla biglietteria di aver diritto allo sconto previsto
con Ticino Ticket mostrando la seguente schermata

Buon divertimento!
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In questo modo verifichi la validità del tuo Ticino Ticket e quelli di coloro 
che ti accompagnano.

Attrattore X

Attrattore X

Attrattore X


