
FUNICOLAREFUNICOLARE

BREO  PIAZZA

Città di 

MONDOVÌ

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO E TARIFFE

Per accedere alla funicolare sono disponibili i seguenti titoli di viaggio  
adatti alle singole esigenze:

BIGLIETTO*
SINGOLO

CARNET**
20 CORSE

MENSILE***
FUNICOLARE

CREDITO
TRASPORTI

€ 2,50 € 10,00 € 24,00 € 1,50

* presso le emettitrici automatiche nelle stazioni, valido 24o minuti
** riservato ai residenti di Mondovì
*** caricabile su carta BIP personale 

Le corse sono cadenzate ogni 10 minuti

Il servizio non si effettua il 25 dicembre e il 1° gennaio

CONTATTI

Ufficio Funicolare Piazza Maggiore 9 - 12084 Mondovì (CN) 
Tel 0174 - 553.208 - fax 0174 - 481.661 
info@buscompany.it

IL COLLEGAMENTO STORICO TRA LE DUE ANIME 
DELLA STESSA CITTÀ DAL 1886 

La funicolare di Mondovì collega fin dal 1886 la parte alta della 
Città, ossia il borgo antico di Piazza, e il rione di Breo posto 
ai piedi della collina e consente una connessione rapida, con-
fortevole e panoramica tra le due zone della Città. Ferma dal 
1975, la nuova funicolare riparte nel 2006 tornando ad essere 
quel simbolo di collegamento caratteristico, mai dimenticato, 
dai monregalesi.
L’impianto, completamente rinnovato, è dotato di due cabine 
spaziose dalle grandi vetrate e dalla linea elegante e moderna 
che portano la firma del noto designer italiano Giorgetto 
Giugiaro La particolarità è la mancanza di sedili: i passeggeri 
viaggiano in piedi, ad eccezione di alcuni sgabelli reclinabili. Il 
tempo di percorrenza tra le due stazioni è di 141 secondi su una 
lunghezza di 544 metri con un dislivello di 137 metri. In salita e 
in discesa la pedalata è fluida e silenziosa.
Un viaggio breve ma spettacolare che offre una panoramica 
unica sull’intero arco alpino, dalle Alpi Liguri fino alle montagne 
olimpiche del torinese.
                                                                                                      

LA FUNICOLARE

Il collegamento tra Piazza e Breo avviene con corse ogni 10 
minuti. Da Lunedì a Venerdì, in orario invernale, da entrambe le 
stazioni, le prime partenze sono fissate alle 7.30 e le ultime alle 
20. Sabato l’ultima partenza è all’una mentre Domenica e nei 
giorni festivi la prima corsa è alle 9 e l’ultima alle 20.
Durante l’orario estivo invece, il Lunedì mantiene l’orario 
invernale con la prima partenza alle 7.30 e l’ultima alle 20, 
mentre Martedì, Mercoledì e Giovedì l’ultima partenza è 
prorogata fino alle ore 24.00. 
Il Venerdì e il Sabato dalle 7.30 le corse proseguono fino all’una, 
mentre la Domenica e i festivi la prima corsa è alle 9.00 e 
l’ultima partenza è alle ore 24.00. 
Il primo Lunedì di ogni mese, sia nell’orario invernale che in 
quello estivo, la prima corsa è alle 7.30 e l’ultima alle 13.40.

INFO SUL SERVIZIO E ORARI PROGRAMMATI

SCARICA LA NOSTRA APP GRANDABUS. 
Puoi acquistare i biglietti di viaggio e gli abbonamenti 
validi su tutti i servizi della Provincia di Cuneo. Inoltre 
puoi vedere gli orari in tempo reale e trovare tutte le 
informazioni di servizio per essere sempre aggiornato.

E SCANSIONA IL QR CODE
PRESENTE NELLE

 FERMATE PRINCIPALI

grandabus.it0174-40285



ORARIO INVERNALE
DAL 11 SETTEMBRE 2022 AL 9 GIUGNO 2023

1° Lunedì del mese 07.30 13.40

Lunedì 07.30 20.00

Martedì 07.30 20.00

Mercoledì 07.30 20.00

Giovedì 07.30 20.00

Venerdì 07.30 20.00

Sabato 07.30 01.00

Domenica e Festivi 09.00 20.00

CITTÀ DI MONDOVÌFUNICOLARE

ORARIO ESTIVO
DAL 10 GIUGNO 2023 AL 10 SETTEMBRE 2023

1° Lunedì del mese 07.30 13.40

Lunedì 07.30 20.00

Martedì 07.30 24.00

Mercoledì 07.30 24.00

Giovedì 07.30 24.00

Venerdì 07.30 01.00

Sabato 07.30 01.00

Domenica e Festivi 09.00 24.00

IN VIGORE DAL 11 SETTEMBRE 2022


