LA RETE STAN
Stan è la rete di trasporti comuni dell’agglomerato urbano di Nancy.

Comprende les 20 provinces della metropoli di Grand Nancy :
Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Fléville-devant-Nancy, Heillecourt,
Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Ludres, Malzéville,
Maxéville, Nancy, Pulnoy, Saint-Max, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine,
Vandoeuvre-lès-Nancy, Villers-lès-Nancy.
La rete comprende :
4 linee principali, linee Stanway numerate da 1 a 4, caratterizzato da una
grande ampiezza e da una componente ad alta frequenza
11 linee Stanbus (da 5 a 15) e 2 linee Stanexpress
Alcuni servizi locali : P'tit Stan, Mobistan, Taxistan e Handistan
9 parking con più di 1000 posti auto.

I BIGLIETTI
I biglietti dei trasporti Stan sono dei Pass in due formati:
Biglietti magnetici (cartocini flessibili, con una striscia magnetica sul retro). Alcuni
biglietti permettono di compiere più viaggi e di essere prestati.
Una smartcard senza contatti : la card SimpliCités. La carta SimpliCités é una carta
sia personale, con la tua foto e il tuo nome (gratuita), sia una carta non nominativa (a
pagamento), nella quale si possono caricare i titoli di viaggio di cui si ha bisogno per
viaggiare. Per ottenerla recarsi alle agenzie Stan.
Tutti i biglietti sono validi su tutta la rete di trasporti Stan e si convalidano ogni volta
che si sale :
indipendentemente dal supporto (carta magnetica o smart card).
indipendentemente dal titolo utilizzato (ogni viaggio o abbonamento).
ad ogni salita di un mezzo, coincidenze comprese.
un viaggio è valido per un’ora dalla convalida (più linee o andata-ritorno).

Ti proponiamo una vasta gamma di biglietti per adattarsi meglio alla situazione e alle
modalità di spostamento di ciascuno (età, profilo, frequenza di utilizzo).
Vai alla pagina "Prezzi> la formula migliore" per trovare il più adatto a te.
Puoi anche scaricare tutte le informazioni tariffarie in inglese, cliccando sul seguente link :
Scarica la gamma completa di tariffe in inglese.

CONVALIDA A BORDO
La convalida è obbligatoria a ogni salita, compresi gli abbonamenti e le coincidenze.
Le coincidenze non vengono scalate dal totale. Se non convalidi, rischi la multa.

Per la card :
Convalida introducendo il Pass nell’obliteratrice. Un bip e un messaggio sullo schermo ti
informano che la convalida è avvenuta. Un viaggio viene scalato ; il numero di viaggi restanti
è stampato sul retro del pass.

Per la card non nominativa SimpliCités :
Convalida passandola davanti all’obliteratrice :
un bip corto : convalida avventua.
un bip lungo : il tuo biglietto non è valido (hai finito il numero di viaggi o
l’abbonamento è scaduto).

INFORMAZIOI UTILI PER VIAGGIARE CON STAN:
Come salire e scendere :
• Sali dalla porta anteriore e scendi da quella centrale o posteriore, tranne sulle linee 1
e 2 in cui potete scendere e salire indifferentemente da tutte.
• Non restare all’entrata, avanzate verso il fondo del bus o del tram.
• Teniti agli appositi sostegni.
• La salita e la discesa sono proibite al di fuori delle fermate previste.

Acquisto e convalida :
•
•

Prepara l’ammontare corretto prima di acquistare il biglietto a bordo.
Convalida a ogni salita, compresi gli abbonamenti e le coincidenze.

I bambini :
•
•

I passeggini devono avere le ruote bloccate, non impedire il passaggio e essere
sistemati sul lato opposto rispetto alle porte. E’ obbligatorio tenere in sicurezza i
bambini.
I bambini di età inferiore ai 6 anni viaggiano gratis.

I pattini e le biciclette :

•
•

I pattini sono vietati su tutti i trasporti pubblici.
Il trasporto di biciclette è permesso sulle linee 1, 2 e 3 :
- lontano dalle ore di punta (vedi qui sotto),
- sistemate negli spazi appositi, se questi ultimi sono liberi (no sedie a rotelle
né passeggini)
- ue biciclette al massimo .
Le biciclette sono sotto la responsabilità dei ciclisti.
• Le biciclette pieghevoli, se piegate sono sempre permesse.
Orari di bassa affluenza
- dal lunedi’ al sabato : da mezzanotte alle 7h, dalle 9h alle 12h, dalle 14h alle 16h e dalle
19h a mezzanotte.
- la domenica e i giorni festivi.

Animali e oggetti ingombranti :
•
•

Gli animali sono vietati tranne:
- i cani guida per i non vedenti
- gli animali da compagnia di piccola taglia nelle apposite gabbiette
Gli oggetti pericolosi e ingombranti sono vietati.

Regole comportamentali :
•
•
•

Rispetta gli altri, il personale e i mezzi stessi.
Non parlare al conducente.
Cedi il tuo posto a invalidi, anziani, donne incinta o con
bambini.
• Non sporcare o rovinare i mezzi.
• Non fumare, anche sigarette elettroniche.
• Non mettere i piedi sui sedili.
• Fai un uso adeguato degli apparecchi sonori (cellulari, mp3…)
Il conducente è responsabile della sicurezza di tutti i viaggiatori e ha il dovere di controllare
che queste norme vengano rispettate.

