-

TICKET BUS NELLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE –
(ultimo aggiornamento 17.01.2017)

Numerose città italiane hanno istituito ZTL per la circolazione degli autobus all’interno del centro
abitato, subordinando l’accesso e la circolazione dei suddetti mezzi all’interno della stessa al
pagamento di una somma in danaro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7,
comma 9 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Altre si sono limitate a stabilire
tariffe per la sosta. Di seguito si riportano informazioni relative ai sistemi di tariffazioni adottati
dalle principali città turistiche.
N.B.: si prega di verificare di volta in volta l’IBAN del comune/gestore interessato prima di
effettuare il bonifico per il versamento della tariffa.
Eventuali novità o modifiche rispetto a quanto di seguito indicato possono essere segnalate a
romagnuolo@anav.it – cesari@anav.it.
*****
- AMALFI L’amministrazione comunale applica un sistema di tariffazione della sosta dei bus turistici articolato
in base alle dimensioni dei bus, alla fascia oraria di fruizione della sosta e alla prenotazione o meno
del parcheggio.
Ai fini della prenotazione della sosta viene messo a disposizione il servizio "BusPass", attraverso il
quale gli utenti registrati possono controllare la disponibilità dei posti per i bus nelle aree destinate
alla sosta sul territorio comunale di Amalfi ed effettuare la prenotazione on-line, pagando
anticipatamente il posto prenotato. Per l’utilizzo del servizio "BusPass”, che consente di ottenere
un risparmio del 31,80% sulle tariffe di parcheggio, sono necessari: un qualsiasi collegamento ad
internet, la registrazione gratuita effettuata alla pagina “registrati” del sito
www.comune.amalfi.sa.it/buspass ed un versamento effettuato nelle modalità illustrate nella sezione
"come prenotare BusPass".
TARIFFE DAL 3/11/2016 AL 28/02/2017
DIMENSIONI DEI BUS

PRENOTATI

NON PRENOTATI

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
Fino a 8 mt.
Superiori a 8 e fino a 10,36 mt
Superiori a 10,36 mt

€ 60,00/2h
€ 90,00/2h
€ 120,00/2h

€ 75,00/2h
€ 140,00/2h
€ 150,00/2h

DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 15,00
Fino a 8 mt.
Superiori a 8 e fino a 10,36 mt
Superiori a 10,36 mt

€ 50,00/2h
€ 60,00/2h
€ 80,00/2h

€ 60,00/2h
€ 70,00/2h
€ 90,00/2h

DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 22,00
Fino a 8 mt.
Superiori a 8 e fino a 10,36 mt
Superiori a 10,36 mt

€ 50,00/2h
€ 60,00/2h
€ 80,00/2h

€ 75,00/2h
€ 140,00/2h
€ 150,00/2h

TARIFFA NOTTURNA DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 9.00
Qualsiasi dimensione

€ 60,00

€ 60,00

30 MINUTI PER CARICO PASSEGGERI
NON RESIDENTI
Società’ con sede legale in uno
dei comuni facenti parte della
Conferenza dei Sindaci della
Costa d’Amalfi

€ 20,00
€ 10,00

€ 20,00
€ 10,00

TARIFFE DAL 1/03/2017 AL 2/11/2017
DIMENSIONI DEI BUS

PRENOTATI

NON PRENOTATI

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
Fino a 8 mt.
Superiori a 8 e fino a 10,36 mt
Superiori a 10,36 mt

€ 90,00/2h
€ 130,00/2h
€ 170,00/2h

€ 120,00/2h
€ 160,00/2h
€ 200,00/2h

DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 15,00
Fino a 8 mt.
Superiori a 8 e fino a 10,36 mt
Superiori a 10,36 mt

€ 80,00/2h
€ 100,00/2h
€120,00/2h

€ 100,00/2h
€ 120,00/2h
€ 140,00/2h

DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 22,00
Fino a 8 mt.
Superiori a 8 e fino a 10,36 mt
Superiori a 10,36 mt

€ 90,00/2h
€ 130,00/2h
€170,00/2h

€ 120,00/2h
€ 160,00/2h
€ 200,00/2h

TARIFFA NOTTURNA DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 9.00
Qualsiasi dimensione

€ 80,00

€ 80,00

30 MINUTI PER CARICO PASSEGGERI
NON RESIDENTI
Società’ con sede legale in uno
dei comuni facenti parte della
Conferenza dei Sindaci della
Costa d’Amalfi

€ 20,00
€ 10,00

€ 20,00
€ 10,00

AGEVOLAZIONI: sosta gratuita per una terza ora nella fascia 12.00 - 18.00 in favore dei bus
turistici che dimostrano:

di aver prenotato l’ingresso, per un numero di persone pari ad almeno il 50% dei posti a
sedere del bus, presso il “Museo della Bussola e del Ducato Marinaro di Amalfi - Arsenale
della Repubblica” (o di ogni altro ticket integrato includente visita al predetto Museo);

di aver prenotato il pranzo presso un’attività di Amalfi munita di licenza “A”, per un numero
di persone pari ad almeno il 50% dei posti a sedere del bus.
Si segnala l’ordinanza ANAS n. 29/2013 che ha disposto, a partire dall’8 febbraio 2013 e sino a
nuova ordinanza, il divieto di circolazione sulla strada statale 163 « Amalfitana » dal km 10+195
(Positano) al km 49+600 (Vietri sul mare) per gli autobus di altezza superiore a 4mt e di lunghezza
superiore a 10,36 mt.
Fonte : www.comune.amalfi.sa.it/buspass/
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.

*****
- ASSISI Il Comune applica un sistema di tariffazione della sosta dei bus turistici nelle seguenti aree:
-

Piazza Giovanni Paolo II: parcheggio Giovanni Paolo II - 10 posti bus;
Piazza Porta Nuova: parcheggio Porta Nuova - 20 posti bus;
Piazza Roscini Vitali: parcheggio Poste - 15 posti bus;
in frazioni del Comune di Assisi: Loc. Ponte S. Vetturino, parcheggio S. Vetturino - 51 posti
bus e Via Giosuè Borsi, parcheggio S. Maria degli Angeli - 60 posti bus.

TARIFFE DAL 1/12/2016 AL 28/02/2017
1° giorno: € 52,00;
2° giorno: € 26,00;
3° giorno: € 13,00.
La tariffa giornaliera comprende carico/scarico passeggeri e sosta giornaliera dalle ore 8,00 del
giorno di arrivo alle ore 9,30 del giorno successivo. Per arrivi dopo le 18:00 la tariffa unica

giornaliera mantiene validità per tutto il giorno successivo e per il giorno seguente fino alle ore
09:30.
Per il parcheggio S. Maria degli Angeli in via Giosuè Borsi la tariffa oraria bus è di € 1,80, quella
giornaliera è di € 18,00.
Per informazioni e prenotazioni: www.sabait.it
Imposta di soggiorno: NO
*****
-

BOLOGNA -

Il Comune non consente ai bus turistici la circolazione nella Zona a Traffico Limitato dalle ore 7.00
alle ore 20.00 di tutti i giorni (festivi compresi).
Nel Centro Storico di Bologna è consentito l'accesso ai bus turistici per la sola discesa dei
passeggeri:
- fino alla fermata in Piazza Malpighi con il seguente percorso obbligato:
entrata da via Amendola, Piazza dei Martiri, via Marconi, Piazza Malpighi, (corsia preferenziale)
con fermata per il tempo strettamente necessario alla discesa dei passeggeri, nel tratto compreso
tra Piazza S. Francesco ed il civico 9 - lato Chiesa di S. Francesco -; uscita lungo via S. Isaia
(corsia preferenziale);
- in Piazza di Porta San Mamolo in corrispondenza del Mercato Rionale.
Per le operazioni di carico e scarico passeggeri è altresì consentito l'accesso dei bus turistici i cui
utenti debbano raggiungere alberghi situati nel Centro Storico (da comprovare mediante esibizione
della prenotazione alberghiera agli Organi in servizio di Polizia Stradale). Non è comunque
consentita la fermata in piazza Nettuno.
Il punto di carico dei passeggeri consigliato è situato presso l’Autostazione in Piazza XX
Settembre, dove è a disposizione il servizio di accoglienza bus turistici. I bus potranno altresì
parcheggiare presso la struttura, o in altri parcheggi limitrofi e richiedere servizi accessori.
La sosta è consentita presso parcheggi privati fuori dal centro di Bologna oppure presso il
parcheggio del Terminal dell'Autostazione centrale secondo le seguenti tariffe e modalità:
TARIFFE
PARCHEGGIO PRENOTATO
Sosta inferiore a 4 ore:
Sino a 24 ore dall'orario di arrivo:
Sino a 36 ore dall'orario di arrivo:
Sino a 48 ore dall'orario di arrivo:
Ogni 12 ore aggiuntive:
PARCHEGGIO NON PRENOTATO

€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00
maggiorazione di Euro 10

Sosta inferiore a 4 ore:
Sino a 24 ore dall'orario di arrivo:
Sino a 36 ore dall'orario di arrivo:
Sino a 48 ore dall'orario di arrivo:
Ogni 12 ore aggiuntive:

€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 70,00
maggiorazione di Euro 10

Per informazioni: Tel. +39 051 2193042 (martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.30 - venerdì dalle 11
alle 13)
Fonte: www.bolognawelcome.com; www.comune.bologna.it ( trasporti); www.autostazionebo.it
Imposta di soggiorno: SI, nessuna agevolazione per autisti bus.
*****
- CARRARA Il Comune ha previsto il rilascio di un “pass cave” a pagamento, obbligatorio per i bus turistici, che
serve per accedere ai bacini marmiferi ed al centro città Il pass è rilasciato presso il check-point sito
in località Stadio – Viale XX Settembre, Carrara (Tel: 0585 844136; Fax: 0585 869015;E-mail:
infocarrara@aptmassacarrara.it).
L’importo del ticket è € 45 per autobus. La tariffa ridotta del 40% (€ 27,00) si applica a:
- comitive scolastiche, comitive in visita ai musei cittadini o che pernottano presso alberghi e
B&B di Carrara, muniti di copia di voucher di prenotazione;
- comitive con prenotazione servizio di guida turistica abilitata in ambito provinciale di
Massa-Carrara;
- pullman con meno di 35 passeggeri
Il ticket può essere pagato:
 in contanti direttamente al check-point;
 tramite bonifico sul seguente IBAN postale: IT 82 E 07601 13600 000000118547;
 tramite bollettino postale, nr di CCP: 118547 intestato al Comune di Carrara.
Sui versamenti tramite bonifico o bollettino postale andrà specificata la causale: “visita cave/città
del gg/mm/aaaa”.
Orari apertura check-point: tutti i giorni (festivi inclusi) dalle ore 09 alle ore 16.
Imposta di soggiorno: NO
*****
-

CAVALLINO TREPORTI -

Il Comune ha istituito la Zona a Traffico Limitato su tutto il territorio comunale e consente la
circolazione dei bus turistici esclusivamente lungo le seguenti direttrici di marcia:



A) per il terminal di Punta Sabbioni: S.P. 42 Fausta;
B) per il terminal di Treporti: S.P. 42 Fausta fino al centro abitato di Ca'Savio, quindi Via
Treportina - Via della Ricevitoria;



C) altre località del litorale: S.P. 42 Fausta - percorso su strada più breve consentita alla
circolazione degli autobus per raggiungere la località prescelta.

Gli autobus turistici aventi più di sedici posti, per accedere e transitare nel territorio comunale di
Cavallino-Treporti, devono munirsi di permesso da acquistare presso:





Check Point ZTL: Via Fausta - Area Mercato Cavallino aperta tutti i giorni dalle ore 7.00
alle ore 17.00 (da maggio a settembre, il martedì il check point viene spostato a Punta
Sabbioni presso il parcheggio ACI)
Biglietteria autostazione ATVO di Jesolo - Via Equilio (nei pressi del "Laguna Center"),
aperta tutti i giorni con il seguente orario:
- estivo dalle ore 5.00 alle ore 24.00 (maggio-settembre)
- invernale dalle ore 6.30 alle ore 20.00 (ottobre-aprile)
Acquisto on-line lasciapassare ZTL per bus turistici: i lasciapassare si possono
acquistare via internet (collegandosi al sito http://online.ctservizi.eu/) tramite carta di
credito, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo, seguendo le
istruzioni riportate all'interno del sito. Prima di procedere all'acquisto occorre registrare la
propria carta di credito al circuito 3D SECURE.

Tariffe dal 1° gennaio al 10 febbraio 2017 e dal 6 marzo al 31 dicembre 2017
Mezzi
Tariffe
Tariffe
Euro V e VI
Euro 0-IV
(con/senza FAP)Autobus turistico ordinario
€ 145,00
€ 170,00
Autobus turistico utilizzato per gite scolastiche (*)
€ 95,00
€ 125,00
Autobus turistico diretto a strutture ricettive del
territorio comunale
€ 20,00
€ 30,00
Autobus esenti (**)
€ 0,00
€ 0,00
Tariffe dall’11 febbraio 2017 al 5 marzo 2017
Mezzi
Tariffe
Autobus turistico ordinario
Autobus turistico diretto a strutture ricettive del
territorio comunale
Autobus esenti (**)

€ 170,00
€ 30,00
€ 0,00

(*) Si tratta di autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata (scuola
materna, scuola primaria, scuola secondaria e scuola superiore). Il responsabile del gruppo dovrà rilasciare al check-in
idonea documentazione su carta intestata della scuola contenente la lista degli studenti, la classe di appartenenza e la
firma del responsabile scolastico.
(**) Sono esenti, tra gli altri, gli autobus impiegati per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano in servizi di linea, gli
autobus in servizio atipico autorizzati ai sensi della Legge Regionale 46/1994 e gli autobus di linea commerciale;
autobus adibiti al trasporto esclusivo di portatori di handicap e loro accompagnatori, per eventi ed iniziative
programmate nel territorio comunale, ovvero in quanto ospitate nelle strutture ricettive del territorio stesso.

Gli autobus che stazionano nel territorio del comune di Cavallino Treporti possono parcheggiare:

•
•

•

Parcheggio Area Mercato, località Cavallino, dove si trova il Chek Point ZTL, in maniera
gratuita (ad esclusione del martedì nel periodo estivo in concomitanza con il mercato);
Parcheggio ACI, presso il Terminal di Punta Sabbioni. La tariffa di sosta giornaliera è di 25
euro, mentre per il carico/scarico di passeggeri (20 minuti) la tariffa è di 7 euro. Per altre
info tel. 041 5301096;
Parcheggio Marina Fiorita, presso il Terminal di Treporti. La tariffa giornaliera può
arrivare a 15 euro (possibili sconti su abbonamenti). Per altre info su costi e disponibilità tel.
041 5301478.

Fonte: www.ctservizi.eu/
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati.
*****
- CIVITAVECCHIA Il Comune applica una tassa per la circolazione e la sosta dei bus turistici all’interno del territorio
comunale. Sono esenti dal pagamento della tassa d’ingresso:
-

i pullman turistici al servizio di comitive di cittadini residenti quali scolaresche, anziani,
circoli e associazioni, in partenza da Civitavecchia per viaggi organizzati;
comitive per manifestazioni politiche, sindacali e sportive;
comitive che pernottano negli alberghi del territorio comunale di Civitavecchia;
i bus in servizio navetta sull’itinerario Porto- Stazione FFSS e ritorno (la deroga, dapprima
soppressa con ordinanza comunale n. 360/2015, è stata reintrodotta a seguito della recente
sentenza del TAR Lazio n. 12679/2016).

La tassa d’ingresso è fissata nella misura di € 30,00 giornalieri, € 810,00 mensili, € 3.060 stagionale
(4 mesi), € 4.320,00 stagionale (6 mesi), € 6.700,00 annuali.
Il versamento della somma dovuta a titolo di tassa di ingresso deve essere effettuato con bollettino
postale o con bonifico bancario.
La ricevuta di pagamento della tassa o l’autorizzazione all’accesso nel territorio del Comune di
Civitavecchia dovrà essere esposta sul cruscotto del veicolo in maniera ben visibile dall’esterno del
veicolo stesso.
Fonte: www.comune.civitavecchia.rm.it
Imposta di soggiorno: SI, ma nessuna agevolazione per autisti bus.
- FIRENZE
Il Comune ha istituito una Zona a Traffico Limitato per autobus – sia turistici che di linea
(nazionale ed internazionale) - che comprende l’intero centro abitato di Firenze e la frazione di

Galluzzo (cfr. lanimetria). Alla ZTL possono accedere, salvo alcune eccezioni 1, solo i bus in
possesso di regolare permesso da acquistare mediante pagamento di una somma che varia in
funzione della categoria ambientale dell’autobus e della tipologia di permesso.
Acquisto del contrassegno
Ai fini dell’acquisito del contrassegno è necessaria la preventiva registrazione dell’autobus on-line
sul sito www.serviziallastrada.it o presso i check-point ubicati in via V. Venosta e in Viale XI
Agosto (aperti tutti i giorni dell’anno dalle ore 7,30 alle ore 19,30). I check-point possono essere
raggiunti seguendo i percorsi:
1) Viale Astronauti - Viale Guidoni - Viale XI Agosto;
2) Viadotto Marco Polo - Via Generale Dalla Chiesa - Via Visconti Venosta.
 Registrazione: ai fini della registrazione dell’autobus deve essere esibita la carta di circolazione
e devono essere rilevati i seguenti dati: targa, proprietà, lunghezza, fascia di appartenenza del
tipo di motore (categoria Euro, metano, elettrico) o relativa direttiva CEE in base alla quale
sono omologati i motori. Nel caso in cui dalla carta di circolazione non sia possibile rilevare la
fascia di appartenenza del tipo di motore, si applica la tariffa massima prevista per il rilascio del
contrassegno richiesto. I predetti documenti, in caso di richiesta on-line di rilascio dei
contrassegni, devono essere trasmessi - specificando chiaramente i propri riferimenti telefonici,
fax ed email - via fax al numero 055/4040810 o tramite e-mail a ztlbus@serviziallastrada.it;
 Rilascio del contrassegno: Il contrassegno può essere rilasciato solo dopo la registrazione. La
procedura di acquisto on-line dei contrassegni può essere attivata dall'indirizzo web
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/FIRENZE/BUSPASS
entro 2 giorni lavorativi successivi al completamento della pratica di registrazione dell’autobus.
Le prenotazioni e ogni altra documentazione a supporto del contrassegno rilasciato e/o del
servizio che si sta svolgendo devono essere tenute a bordo dell’autobus ed esibite a richiesta.
Ogni contrassegno deve essere numerato, deve riportare data e ora di rilascio, la sua validità
(data e ora) e la targa dell’autobus (solo una per contrassegno) e deve essere esposto nella parte
anteriore dell’autobus in modo da essere ben visibile dall’esterno.
Tipologie di contrassegni
Contrassegno G: consente la circolazione nella ZTL, ma non nel centro storico salvo specifica
indicazione stabilita nel contrassegno;
Contrassegno H: è rilasciato ai bus che trasportano passeggeri che alloggiano presso alberghi
ubicati nel territorio comunale, se l’autobus resta a disposizione della comitiva per la durata del
soggiorno;
Contrassegni L, M e N: sono rilasciati agli autobus in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dei
servizi interregionali (nazionali ed internazionali);
Contrassegni S e T: sono rilasciati agli autobus che trasportano scolaresche nel solo periodo
novembre-marzo. Il contrassegno è rilasciato a seguito di presentazione di lettera della scuola
debitamente firmata dal dirigente scolastico e previa esibizione della conferma della prenotazione
1

Le limitazioni alla circolazione alla sosta nella ZTL non si applicano: agli autobus di linea che effettuano il servizio di
trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano ovvero servizi di trasporto pubblico programmati di cui all’art.13 L.R.
n.42/1998; agli autobus delle forze dell’ordine, delle forze armate, del Comune di Firenze e agli autobus che svolgono
servizio scolastico convenzionato col Comune di Firenze; agli autobus vuoti che hanno la rimessa all’interno del
territorio comunale per l’ingresso/uscita dalla rimessa stessa purché muniti di specifico contrassegno.

da parte di struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale. Detta documentazione deve essere
allegata anche in caso di rilascio online del contrassegno;
Contrassegno R: è rilasciato agli autobus che trasportano persone interessate a manifestazioni
politiche, sindacali, religiose, sportive, teatrali, studenti di scuole facenti parte della Direzione
scolastica di Firenze, nonché residenti del Comune di Firenze che effettuano escursioni interne o
esterne alla ZTL;
Contrassegni V e Z: consentono l’accesso e transito in ZTL (solo quello Z consente il transito anche
nel centro storico solo se il luogo di destinazione è ivi ubicato e lungo il percorso più breve).
L’abbonamento di 100 contrassegni V e Z deve essere utilizzato entro un anno dall’attivazione
pena la perdita dei contrassegni non utilizzati. L’abbonamento di 100 contrassegni acquistato per i
bus della fascia più inquinante può essere utilizzato anche per bus appartenenti alle fasce meno
inquinanti e non viceversa.
I bus esentati dalla disciplina della ZTL BUS (es. bus per il trasporto pubblico di linea urbano ed
extraurbano o per servizi di trasporto pubblico programmati ex articolo 13 della L. R. n. 42/1998)
l’accesso alla ZTL sarà consentito solo previa autorizzazione e comunicazione della targa del
veicolo che dovrà effettuare l’accesso.

TARIFFE
Le tariffe sono articolate in base alla tipologia di permessi, alla categoria ambientale dei veicoli e
alla modalità di acquisto dei permessi (on line o presso i check point). Le tariffe in vigore sono
disponibili sul sito del gestore Servizi alla Strada (Scarica).
Altre informazioni
Per ulteriori info è possibile contattare:

Ufficio Informazioni: v.le XI Agosto 3/1, orario 08:30-13:00/14:00-17:00 dal lunedì al
venerdì escluso i festivi, telefono: (+39) 055/374277, FAX (+39) 055/4040810;

Check Point Firenze Nord: v.le XI Agosto 7, orario 07:30-19:30 tutti i giorni festivi
inclusi, telefono (+39) 055/4040650 e (+39) 055/4040651 - FAX (+39) 055/4040203;

Check Point Firenze Sud: via E. Visconti Venosta s.n.c, orario 07:30-19:30 tutti i giorni
festivi inclusi, telefono (+39) 055/40.40.670 e (+39) 055/4040671 - FAX (+39)
055/4040204;

E-mail: ztlbus@serviziallastrada.it.
Fonte: www.serviziallastrada.it
Imposta di soggiorno: SI, ma nessuna agevolazione per autisti bus
*****
-

LA SPEZIA -

Il Comune prevede il divieto di sosta dei bus turistici nell’intero territorio comunale, salvo che nei
parcheggi appositamente realizzati. In particolare, sono previste:
-

due aree di sosta temporanea della durata di 15 minuti realizzate in Viale Italia (all’altezza
dell’imbarco dei traghetti per le isole) e in via Fiume, per le quali è richiesta l’esposizione del

-

disco orario e del titolo di sosta di € 10,00; un’ulteriore area di sosta temporanea della
durata di 30 minuti in viale Fieschi, per la quale è richiesta l’esposizione del disco orario e
del titolo di sosta di € 10,00. In entrambi i casi la tariffa non è dovuta per i bus turistici che
esibiscono il titolo di sosta per gli stalli di sosta lunga di Piazza Pozzoli;
un’area di lunga sosta (dalle 6,00 alle 17,00) a pagamento in Piazza Piero Pozzoli (25 posti
bus).

TARIFFE
- 1 giorno:
- 2 giorni:
- 3 giorni:
- 4 giorni:
- 5 giorni:
- 6 giorni:
- 7 giorni:

€ 50,00;
€ 80,00;
€ 100,00;
€ 130,00;
€ 160,00;
€ 180,00;
€ 200,00.

Le tariffe scontate previste per le soste di pù giorni sono applicate solo a coloro che utilizzano il
sistema di prenotazione www.mobpark.it.
Modalità di pagamento. Il pagamento può essere effettuato:
-

presso il parcometro unico localizzato in Via Carducci (uscita dell’autostrada) con carta di
credito (il pagamento può essere fatto solo per la giornata in corso e non per le successive);

-

con prenotazione e pagamento contestuale dal sito www.mobpark.it, che consente il
pagamento per il periodo desiderato a partire dal giorno seguente la prenotazione (non è
possibile pagare la sosta del giorno in corso);

-

con pagamento telefonico registrandosi su www.easyparkitalia.it precaricando un credito e
seguendo le procedure indicate;

-

in contanti presso gli uffici del gestore ATC mobilità e parcheggi.

Inoltre è possibile richiedere il permesso inviando via fax richiesta scritta corredata dell’ordine di
bonifico contenente il codice CRO ad ATC mobilità e parcheggi. Questa provvederà ad inviare un
grattino per ogni giornata richiesta all’indirizzo fornito. In questo caso non sono applicati sconti per
soste plurigiornaliere.
Per ulteriori informazioni: Atc mobilità e parcheggi s.p.a., Via A. Saffi 3 - 19126 La Spezia
Telefono 0187/1875303; Fax 0187/1875308; Mail: info@mobpark.it
Fonte: www.mobpark.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.

*****
-

LECCE -

Il Comune ha istituito una ZTL (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) ricompresa nell’anello delimitato
dalla Tangenziale Est e dalla tangenziale Ovest, dove la circolazione e la fermata dei bus turistici
nella ZTL sono consentite previo pagamento di una tariffa e rilascio di un contrassegno da apporre
sul bus in modo leggibile.
I bus turistici in ingresso a Lecce dovranno recarsi presso il Check Point in Piazza Carmelo Bene
(ex Foro Boario), attivo dalle 8,00 alle 20,00, ove è situato anche il parcheggio bus turistici non
custodito (n. 20 posti bus, aperto h 24). Gli autobus possono raggiungere il Check Point attraverso
la direttrice SS 613 (Superstrada Lecce Brindisi) – Viale Porta d’Europa – Area ex Foro Boario.
TARIFFE
Tariffa permesso con Albergo privo di parcheggio
- bus fino a 8 metri - 1° pernotto
- bus fino a 8 metri - pernotto successivo al 1° fino ad un
massimo di 3 pernotti
- bus oltre 8 metri - 1° pernotto
- bus oltre 8 metri - pernotto successivo al 1° fino ad un
massimo di 3 pernotti

€ 30,00
€ 10,00
€ 60,00
€ 15,00

Tariffa permesso con parcheggio interno Albergo
- bus fino a 8 metri
- bus oltre 8 metri

€ 30,00
€ 60,00

Tariffa permesso giornaliero senza Albergo
- bus fino a 8 metri
- bus oltre 8 metri

€ 35,00
€ 70,00

Tariffa permesso mezza giornata senza Albergo (00.00/14.00 14.00/24.00)
- bus fino a 8 metri
- bus oltre 8 metri

€ 20,00
€ 35,00

Tariffa permesso manif. sport., relig., sind.
- bus fino a 8 metri
- bus oltre 8 metri

€ 20,00
€ 30,00

Tariffa Bus Linee a lunga percorrenza (Tariffa mensile)
Tariffa Bus non di linea per viaggio (partenza e arrivo)
Autobus di linea utilizzati in partenza e in arrivo per visite
scolaresche cittadine

€ 50,00
€ 20,00
Nessun Onere

Fidelizzazione
> Sconto del 20% dopo n° di accessi: 30
Vettori con rimessa ubicata all'interno della tangenziale
> bus fino a 8 metri
> bus oltre 8 metri

€ 300,00 anno per veicolo
€ 300,00 anno per veicolo

Fonte: www.sgmlecce.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 20 partecipanti.

*****
- LERICI L'accesso al centro abitato di Lerici e San Terenzo per autobus turistici è subordinato al rilascio di
un'autorizzazione preventiva, per la quale occorre:
•
•

•

contattare l'Ufficio viabilità del Comune al n. 0187 960309 e fax 0187 960217 e 966998;
effettuare il versamento di euro 50,00 su conto corrente n. 45030418 intestato a Comune di
Lerici - Servizio Tesoreria, con la causale "Autorizzazione bus turistici"; oppure di euro
20,00 nel caso sia effettuato pernottamento dei turisti in strutture ricettive all'interno del
Comune di Lerici;
spedire via fax o consegnare la copia del versamento e la targa del bus all'Ufficio viabilità
che trasmetterà l'autorizzazione.

L'ufficio viabilità è aperto tutti i giorni, (mercoledì e domenica esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Parcheggi riservati agli autobus che hanno richiesto il pass di transito: 3 posti presso Villa Marigola,
1 presso il parcheggio La Vallata.
Fonte: www.comune.lerici.sp.it
Imposta di soggiorno: NO
*****
- LORETO -

Il Comune prevede che i bus turistici debbano effettuare il carico/scarico dei passeggeri presso uno
dei due check-point di Piazza Squarcia e Porta Marina, dove è previsto il pagamento di una tariffa
di € 30,00 per il primo giorno e di € 15 giornalieri dal secondo giorno (purchè il pagamento
avvenga in un’unica soluzione). Per il parcheggio presso il parcheggio "Eurhope 95" o Bagaloni
sono dovuti per il primo giorno € 20,00 e dal secondo giorno € 5,50/h fino ad un massimo di €
17,00 al giorno.
Le tariffe si intendono per tutti giorni sia feriali che festivi.
Imposta di soggiorno: NO
*****

- LUCCA Il Comune prevede l’applicazione ai bus turistici di tariffe di accesso alla Zona a Traffico Limitato.
TARIFFE
Saranno articolate in base al periodo di alta e bassa stagione e all’acquisto online o in loco. Per il
2016, l’alta stagione va dal 21 marzo u.s. al 1° novembre compresi e la bassa stagione dal 2
novembre 2016 al successivo 31 marzo 2017.
- Tariffa giornaliera on line:
Alta stagione
Bassa stagione

€ 100,00
€ 80,00

- Tariffa giornaliera in loco:
Alta stagione
Bassa stagione

€ 130,00
€ 105,00

- Tariffa giornaliera ridotta mediamente del 20% (previa richiesta da far pervenire almeno tre giorni
prima dell’arrivo per comitive scolastiche, comitive con voucher di ingresso ai musei cittadini, comitive che
pernottano negli alberghi del Comune con copia voucher di prenotazione, comitive che consumano pranzo e/o cena
presso un “esercizio di somministrazione con preparazione” ubicato nel comune di Lucca con copia voucher di
prenotazione, comitive con prenotazione servizio di guida turistica abilitata in ambito provinciale di Lucca):

Alta stagione online
Alta stagione in loco
Bassa stagione online
Bassa stagione in loco

€ 80,00
€105,00
€ 64,00
€ 84,00

Il primo giorno va dall'ora di arrivo del bus fino alle ore 10 del giorno successivo. E' prevista una
sanzione di 160 € per chi non provvede al pagamento della tariffa.
Il parcheggio (gestito dalla Società Metro) è sito viale Carducci gestito dalla Società Metro, mentre
le aree di sosta per il carico/scarico dei turisti sono individuate presso: Parcheggio Palatucci - fuori
da porta San Donato; Porta S. Pietro; Porta S. Maria; Porta Elisa
Il pagamento delle tariffe va effettuato:
 nel periodo 1° aprile – 31 ottobre, presso il Check Point per bus turistici in Viale Luporini –
Lucca (Telefono 0583 / 583462; Fax 0583 / 550342; E-mail: checkpoint@luccaitinera.it);
 nei restanti periodi dell'anno, presso la Sede di Piazzale Verdi (Telefono 0583 / 583150
Fax 0583 / 582389)
Per gli arrivi a Lucca al di fuori degli orari di apertura del checkpoint (dalle ore 9:00 alle 17:00) e'
obbligatorio il checkpoint on line, da effettuarsi almeno tre giorni prima dalla data di arrivo a
Lucca (pagamenti successivi non sono accettati) attraverso il sito www.luccaitinera.it (pagina
“Pagamenti on line” > “Pagamenti Bus Pass”)
Fonte: www.comune.lucca.it; www.luccaitinera.it

Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per per un autista ed un accompagnatore per gruppi
con almeno 25 partecipanti.
*****
- MANTOVA Il Comune ha istituito una Zona a Traffico Limitato per bus turistici limitata alla fascia oraria
compresa tra le 7.00 e le 19.00. Pertanto, un autobus turistico che accede o sosta nel centro abitato
di Mantova nell’orario compreso tra le 19.00 e le 7.00 non è obbligato a munirsi di pass, con
l’obbligo tuttavia di dotarsene nel caso in cui la permanenza dovesse protrarsi oltre quest’ultimo
orario.
TARIFFE
L’accesso alla ZTL è subordinato al pagamento di una tariffa unica, comprensiva sia del permesso
di accesso alla città che della sosta giornaliera nelle aree appositamente individuate, commisurata
alla lunghezza dell’autobus. In particolare, le tariffe sono pari a:
-

Euro 14,75 + IVA per i bus turistici di lunghezza inferiore a 7,00 metri (carta di circolazione);
Euro 24,59 + IVA per i bus turistici di lunghezza superiore ai 7,00 metri.

Le tariffe sono ridotte al 50% per gli autobus turistici muniti di regolare prenotazione per alberghi o
ristoranti ubicati all’interno del centro abitato di Mantova, a condizione che il permesso sia
prenotato online con 3 giorni di anticipo per consentire di attivare le necessarie verifiche. In
alternativa, è possibile effettuare il pass online con un giorno di anticipo a condizione che:
sia comunicata ad Aster srl tramite fax (0376/265021) l’eventuale emissione del permesso;
successivamente sia inviata, sempre tramite fax, copia dell’avvenuto bonifico (Banco di
Brescia - IBAN: IT04X0350011500000000015885).
Per l’attivazione del pass in modalità online con prenotazione, l’utente ha un costo aggiuntivo di
Euro 4,96 + IVA per spese amministrative (tale importo non è dovuto da chi attiva il pass online
senza la prenotazione di albergo o ristorante).
Il permesso ha una validità di 24 ore e permette l’accesso nella ZTL BUS con il transito sui percorsi
segnalati e la sosta nelle seguenti aree all’uopo individuate ed attrezzate:
-

piazza Filangieri, località Boma (n. 10 posti)
piazzale Montelungo (n. 30 posti)
via Cremona, area di parcheggio in fregio al Cimitero centrale (attualmente chiuso per
manutenzione)

E’altresì ammessa la sosta breve max 15 minuti per permettere la salita e discesa dei passeggeri in
viale Mincio, nelle due aree appositamente riservate ai lati della carreggiata. Anche se muniti di
permesso, agli autobus è vietata la sosta e la fermata per la discesa o la salita dei passeggeri al di
fuori di dette aree, ad eccezione di quelli diretti verso alberghi o ristoranti ubicati al di fuori delle
ZTL A e ZTL B per le operazioni strettamente necessarie alla salita ed alla discesa dei passeggeri.
Agli autisti dei bus turistici è consentito usufruire gratuitamente delle linee urbane per tutto il tempo
di validità del pass.

Il permesso dovrà essere esposto sul cruscotto in modo ben visibile per gli addetti al controllo
Fonte: www.aster.mn.it
Imposta di soggiorno: NO
*****
- MILANO Il Comune di Milano disciplina l’accesso dei bus turistici alla ZTL urbana "Cerchia dei Bastioni"
(cd. Area C) prevedendo quanto segue:
ACCESSI: vige il divieto di ingresso per gli autobus (diesel) di classe ambientale sino ad Euro III.
Dal 15 ottobre 2018 il divieto di accesso sarà esteso agli autobus (diesel) Euro IV.
TARIFFE: attualmente vige la tariffa di 5 euro che, nel corso del 2017, sarà incrementata sino alle
misure di seguito indicate :
- dal 13 febbraio al 14 ottobre 2017
€ 15,00 per veicoli fino a 8 metri;
€ 25,00 per veicoli compresi tra 8,01 e 10,50 metri;
€ 40,00 per veicoli superiori a 10,50 metri.
Sono esentati dalla maggiorazione i veicoli dedicati al trasporto degli alunni iscritti alla scuola
secondaria di primo grado e inferiori per uscite didattiche e viaggi d'istruzione con destinazione la
città di Milano, mentre sono esentati dal pagamento dell'intera tariffa i veicoli adibiti a servizio di
trasporto pubblico di linea di cui all'articolo 2, commi 3 (servizi comunali, in area urbana e
interurbani) e 4 della L.R. n. 6/2012 (servizi aeroportuali, "finalizzati" e gran turismo). Per questi
ultimi (articolo 2, comma 4 della L.R. n. 6/2012) dev'essere stata rilasciata l'autorizzazione a sostare
presso uno stallo nella ZTL "Cerchia dei Bastioni".
- dal 15 ottobre 2017
€ 40,00 veicoli fino a 8 metri;
€ 65,00 veicoli compresi tra 8,01 e 10,50 metri;
€ 100,00 veicoli superiori a 10,50 metri.
Nell'aumento delle tariffe si prevede il pagamento di cinque ore di sosta in apposite aree - esterne ad
Area C - con servizio di prenotazione e custodia e altri servizi mirati agli autisti e ai passeggeri.
Imposta di soggiorno: SI, ma nessuna agevolazione per gli autisti di bus.

-

MONREALE -

Il Comune prevede l’applicazione ai bus turistici di una tariffa d’ingresso alla città di Monreale,
pari a € 50,00. Il pagamento va effettuato mediante:
-

bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente postale intestato al comune di
Monreale;
tramite le procedure telematiche disponibili sul portale di gestione
(www.comune.monreale.pa.it);
attraverso l’acquisto di apposite card d’ingresso (singole o cumulative).

La ricevuta di pagamento deve essere apposta sul cruscotto del veicolo in maniera ben visibile
dell’esterno. In caso di mancato pagamento, oltre al pagamento della tariffa, è prevista
l’applicazione di una sanzione pari al 50% della tariffa evasa.
Sono esenti dal pagamento della tassa d'ingresso i bus turistici al servizio di comitive che
pernottano negli alberghi del territorio comunale di Monreale e di comitive per manifestazioni
politiche, sportive e sindacali.
Imposta di soggiorno: SI, ma nessuna agevolazione per autisti di bus.

*****

- MONTECATINI TERME Il Comune subordina l’accesso dei bus turistici alla Zona a Traffico Limitato ad autorizzazione,
previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. L’autorizzazione è ottenuta
compilando il modulo “Richiesta accesso ZTL e sosta BUS TURISTICI”, da inviare al numero di
FAX 0572-913968 o all’indirizzo mail: info@montecatiniparcheggi.com almeno 15 giorni prima
dell’arrivo in città. Alla richiesta deve essere allegato il documento attestante il versamento degli
importi dovuti.
La Montecatini Parcheggi & Servizi s.pa. (società incaricata della gestione delle aree), verificata la
completezza dei dati e documenti richiesti, invierà via e-mail o via fax la relativa
autorizzazione/permesso con allegata planimetria indicante il luogo di discesa dei visitatori/clienti
che accedono alla città/strutture alberghiere, nonché l’eventuale parcheggio pubblico da utilizzare.
Il permesso, stampato in formato A4 e a colori, deve essere esposto bene in vista sul
parabrezza.
Terminate le operazioni di carico o scarico, il bus che non è ospitato in parcheggi privati autorizzati,
deve essere trasferito fuori dalla ZTL e, se ne ha corrisposto il prezzo, potrà usufruire dei parcheggi
all’uopo predisposti dall’Amministrazione in Piazzale Leopoldo presso lo Stadio Comunale (P1 –
aperto tutti i giorni eccetto il Mercoledì dalle 16.00 alle ore 16.00 del giorno successivo, non
custodito), via Cimabue presso la Piscina Comunale (P2 – aperto tutti i giorni dalle 00.00 alle
24.00, non custodito) e in via Leonardo da Vinci, ingresso Sesana, presso l’Ippodromo (P3 - aperto
tutti i giorni eccetto il Mercoledì dalle 16.00 alle ore 16.00 del giorno successivo, non custodito),
come indicato agli accessi.

N.B.: I gruppi che giungono a Montecatini Terme privi di autorizzazione, al fine di non incorrere in
sanzioni, dovranno obbligatoriamente contattare gli uffici della Montecatini Parcheggi & Servizi
s.pa. per regolarizzare il pagamento della tariffa dovuta e ottenere il permesso per accesso
ZTL/SOSTA BUS. I numeri telefonici a cui rivolgersi sono: 0572-913968/772498 dal lunedì al
venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30; 393-9124384 o 393-9125265 al di fuori
di questi orari e nei giorni prefestivi e festivi.

In mancanza del permesso di sosta nei parcheggi e/o di accesso alla zona a traffico limitato per ogni
giorno di mancato pagamento si applicano le seguenti maggiorazioni: 50% della tariffa dovuta, se il
pagamento avviene entro le ore 24.000 del giorno di contestazione; 100% della tariffa dovuta se il
pagamento viene effettuato nei giorni successivi a quello di contestazione e comunque non oltre 3
giorni.
TARIFFE
A) Tariffe di accesso e sosta dei bus turistici
1.
Per tutti gli autobus turistici provenienti da agenzie e società con sede fuori comune in
arrivo e permanenza in città diretti a strutture alberghiere prive di parcheggio privato, in
caso di permanenza prolungata si applicano le seguenti tariffe:
•
Euro 36,00 giornaliere dal 1° al 3° giorno di permanenza;
•
Euro 27,00 giornaliere per periodi di permanenza in città superiori a 3 (tre) giorni;
2.
Per tutti gli autobus turistici provenienti da agenzie e società con sede fuori comune in
arrivo e permanenza in città diretti a strutture alberghiere dotate di parcheggio privato, posto
all’interno dell’hotel in caso di permanenza prolungata si applica la seguente tariffa:
•
Euro 9,00 al giorno
3.
Per tutti gli autobus turistici provenienti da agenzie e società con sede fuori comune in
arrivo in città diretti a strutture alberghiere prive di parcheggio privato ma convenzionate
con privati o società che dispongono di idonei parcheggi sul territorio del comune di
Montecatini Terme in caso di permanenza prolungata si applica la seguente tariffa:
•
Euro 13,50 al giorno
B) Tariffe solo per l’accesso alla ZTL
1.
Per tutti gli autobus turistici provenienti da agenzie e società con sede fuori comune che
giungono in città, si limitano ad effettuare operazioni di salita e discesa dei passeggeri ed
altre operazioni di carico e scarico, non accedono a strutture alberghiere dotate di
parcheggio interno e ripartono per altre destinazioni si applica la seguente tariffa:
•
Euro 13,50 al giorno
In questo caso sono consentite le seguenti ulteriori tariffe:
•
Euro
70,00 (abbonamento settimanale);
•
Euro 300,00 (abbonamento mensile)
•
Euro 2.500,00 (abbonamento stagionale)
2.
Per tutti gli autobus turistici provenienti da agenzie e società con sede legale nella provincia
di Pistoia che giungono in città, si limitano ad effettuare operazioni di salita e discesa dei
passeggeri ed altre operazioni di carico e scarico, non accedono a strutture alberghiere dotate
di parcheggio interno e ripartono per altre destinazioni si applicano le seguenti tariffe:
•
Euro 11,00
In questo caso sono consentite le seguenti ulteriori tariffe:
•
Euro
50,00 (abbonamento settimanale);
•
Euro 200,00 (abbonamento mensile)
•
Euro 1.600,00 (abbonamento stagionale)
Gli importi, comprensivi di IVA, devono essere versati sul conto corrente postale n° 76981455
intestato alla Montecatini Parcheggi S.p.A. con causale “Autorizzazione ZTL/Bus Turistici” oppure
tramite bonifico bancario intestato a Montecatini Parcheggi S.p.A. c/o Credito Cooperativo della
Valdinievole (stessa causale) IBAN IBAN IT 87 Y080 0370 4600 0000 0107 407.

Fonte: www.montecatiniparcheggi.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio.
*****

-

MONTEPULCIANO -

Il Comune ha istituito in piazza Pietro Nenni parcheggi destinati ad autobus e minibus turistici,
attraverso il pagamento della tariffa mediante utilizzo di apposito parcometro. Le tariffe sono le
seguenti:
-

autobus con capienza di posti per passeggeri superiori a 25, pagamento di € 40,00, valido
per tutta la giornata di emissione dello scontrino;
minibus con capienza di posti per passeggeri fino a 25, pagamento di € 25,00 , valido per
tutta la giornata di emissione dello scontrino.

Fonte: www.comune.montepulciano.siena.it
Imposta di soggiorno: SI, ma nessuna agevolazione per autisti di bus.

*****
-

NAPOLI -

Il Comune applica tariffe per la sosta dei bus turistici nel territorio comunale. Sono istituite aree di
sosta breve (Visualizza elenco) che consente le operazioni di salita/discesa dei passeggeri per un
tempo massimo di 20 minuti ed aree di sosta lunga (Visualizza elenco) dove l'autobus può sostare
per un tempo superiore a 20 minuti.
TARIFFE
-

Tariffa unica € 1,50 per la sosta breve (max 20 minuti per consentire la salita e la discesa dei
passeggeri) in una specifica area autorizzata;
Tariffa “half day” € 20,00 (max 4 ore di sosta);
Tariffa unica giornaliera € 40,00 per la sosta di lunga durata in tutte le aree autorizzate;
Tariffa unica giornaliera di € 50,00 per la sosta di breve e di lunga durata in tutte le aree
autorizzate;
Tariffa mensile di € 400,00 per la sosta di lunga durata in tutte le aree autorizzate;
Tariffa mensile di € 500,00 per la sosta breve e di lunga durata in tutte le aree autorizzate;

L'abbonamento rilasciato consente di sostare esclusivamente nelle aree di sosta destinate agli
autobus turistici indicate sul sito www.anm.it e individuate con specifica segnaletica.
L’acquisto dell’abbonamento da Euro 40,00 e del grattino da Euro 1,50 potrà essere effettuato
presso specifici punti vendita (Visualizza elenco), mentre mediante bonifico bancario si possono

acquistare tutte le tipologie di abbonamento previste dal piano. Per acquistare mediante bonifico
scrivere a busturistici@anm.it .
Fonte: www.amn.it
Imposta di soggiorno: SI, ma nessuna agevolazione per autisti di bus.
*****
-

NICOLOSI -

L’Amministrazione comunale di Nicolosi ha istituito in via sperimentale (Ordinanza Sindacale n.
13 del 21 maggio 2013) una Zona a Traffico Limitato nella frazione Nicolosi Nord – Etna Sud per i
bus turistici.
La ZTL è valida tutti i giorni secondo il seguente orario:
- dal 1° aprile al 31 ottobre: ore 8,00 – 20,00;
- dal 1° dicembre al 31 marzo: ore 8,00 – 16,00. Nelle ore notturne dalle 20,00 alle 8,00 del
giorno successivo è vietata la sosta dei bus turistici in tutta la località di Nicolosi Nord,
salvo che per i messi che trasportano turisti che alloggiano nelle strutture ricettive della
stessa località;
- nel mese di novembre la ZTL è sospesa.
TARIFFE
Le tariffe variano a seconda del tipo di autobus e della classe Euro di appartenenza. In particolare:
TIPO DI AUTOBUS
Bus turistico ordinario (più di 9 posti)
Bus turistico ordinario (più di 9 posti)
diretto a strutture ricettive del
territorio comunale con almeno un
pernottamento
Bus turistico utilizzato per gite
scolastiche
Bus turistico ordinario (più di 9 posti)
che hanno sostato almeno 1 ora nel
centro storico di Nicolosi (attestato
tramite certificazione VV.UU.)

Euro V e superiori
€ 20,00
€ 10,00

Inferiori ad Euro V
€ 30,00
€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

Le tariffe sopraindicate vanno pagate presso l’”Etna bus point” che provvederanno anche
all’attribuzione del posto di sosta e alla consegna del depliant contenente le corrette norme
comportamentali per la fruizione della Stazione Turistica da parte di conducenti e passeggeri
trasportati.
Esenzioni
Sono esentati dal pagamento della tariffa:
- i pullman di linea;
- gli scuolabus che trasportano studenti del Comune di Nicolosi;

-

-

i pullman al servizio di persone invalide;
i pullman al servizio di Forze armate e polizia;
i pullman al servizio di scuole ubicate nel territorio della regione Sicilia o in comuni
gemellati;
i pullman che trasportano soci di società sportive della provincia di Catania e di federazioni
sportive;
i pulmini di proprietà della società Funivia dell’Etna se vuoti o carichi di turisti lungo
l’itinerario che dalla stazione di partenza della funivia conduce alle zone sommitali del
vulcano;
autobus che trasportano associazioni e gruppi impegnati in iniziative, spettacoli, eventi e
manifestazioni sportive promosse o patrocinate dal comune di Nicolosi, previa
autorizzazione del comune stesso.

Imposta di soggiorno: NO.
*****
-

ORVIETO -

Il Comune applica un sistema di tariffazione degli accessi e della sosta dei bus turistici articolato
secondo quanto previsto nel prospetto allegato.
Fonte: www.comune.orvieto.tr.it
Imposta di soggiorno: SI, nessuna agevolazione per autisti bus.
*****

-

PADOVA -

Gli autobus turistici possono parcheggiare a Piazza Isaac Rabin (Prato della Valle) e Piazzale
Boschetti con il pagamento delle seguenti tariffe:
- dalle 00.00 alle 14.00 Euro 15.00;
- dalle 14.01 alle 24.00 Euro 15.00;
- intera giornata Euro 25.00.
Non ci sono tariffe per l’ingresso nel centro urbano di Padova.
Fonte: www.apsholding.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.
*****
-

PALERMO -

A Palermo è attiva la limitazione della circolazione stradale nelle zone a traffico limitato (ZTL) nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14,30 e dalle ore 15.30 alle ore 20. Il sabato il divieto
va dalle ore 8 alle ore 13, mentre il transito resta libero il sabato pomeriggio, la domenica e nei
giorni festivi.
Per gli autobus in servizio di noleggio con conducente l’accesso alla zona a traffico limitato (vedi
mappa) è subordinato alla registrazione sul portale dedicato del comune di Palermo e all’acquisto di
un permesso di accesso avente validità:
-

annuale: € 600,00;
semestrale: € 300,00;
mensile € 120,00;
giornaliero: € 30,00.

Ai fini del pagamento degli importi dovuti è possibile procedere online accedendo al sito dedicato:
http://ztl.comune.palermo.it/ztl/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARECOD=10&S=30.
Con specifico riferimento ai permessi giornalieri, si evidenzia che la "richiesta pass ZTL" - pur
consentendo l'acquisto del permesso - non contiene alcun riferimento al giorno di utilizzo del
permesso e alla targa del veicolo che accederà alla ZTL. Occorrerà, pertanto, inviare anche una
successiva e specifica comunicazione di utilizzo del pass giornaliero con l'indicazione appunto del
giorno di utilizzo, della targa del mezzo aziendale e del numero identificativo del permesso in
precedenza acquistato. La comunicazione può avvenire sempre attraverso il sito del comune di
Palermo tramite il quale si è proceduto all'acquisto, utilizzando l'apposita funzionalità
"comunicazione utilizzo pass giornaliero", oppure tramite un'applicazione al momento scaricabile
soltanto su telefoni e tablet che hanno Android come sistema operativo.
La Polizia Municipale di Palermo è in possesso di dispositivi di controllo che consentono (anche
senza fermare l'autobus) di verificare se ad una determinata targa corrisponde l'acquisto del
permesso di accesso alla ZTL.
Per le autovetture (max 9 posti) in servizio di noleggio con conducente è richiesta la sola
registrazione, ma non il pagamento del permesso.
Per ulteriori info:
Call center ZTL: tel. 091350350 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus, traduttori e accompagnatori turistici
di gruppi organizzati da agenzie di viaggio.

-

PERUGIA -

All’interno del Comune di Perugia è previsto il divieto di transito degli autobus nel centro urbano di
Perugia (dal lunedì alla domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00), ad eccezione delle seguenti aree:
- asse di via Settevalli, a partire dall’intersezione con via Dottori in uscita dal centro abitato;
- asse di via Cortonese, a partire dall’intersezione con viale Centova in uscita dal centro abitato.
E’ comunque consentito il transito (non la sosta) alle seguenti categorie:

a)
b)

autobus di lunghezza inferiore a 9 mt;
autobus turistici che abbiano effettuato una prenotazione di una guida turistica mediante
associazioni convenzionate (A.G.T.U. e Guide in Umbria). Questi bus possono solo
transitare fino al terminal bus di piazza Partigiani per effettuare lo scarico dei passeggeri e
da lì fino al parcheggio bus turistici di Pian di Massiano (dove parte il Minimetrò che i
turisti devono utilizzare per l’accesso al centro storico), dov'è obbligatorio che essi si
rechino per il carico dei passeggeri;
agli autobus turistici che abbiano effettuato una prenotazione presso attività di ristorazione
in centro storico, in possesso di un regolare permesso rilasciato dal Comune di Perugia, è
consentito il solo transito fino al terminal bus di piazza Partigiani per effettuare lo scarico
dei passeggeri, e da lì fino al parcheggio bus turistici di Pian di Massiano (partenza del
Minmetrò), dov'è obbligatorio che essi si rechino per il carico dei passeggeri;
agli autobus turistici che abbiano effettuato la prenotazione in alberghi all'interno dell'area
interdetta al loro transito, fuori dalla ZTL, ma in possesso del permesso rilasciato dal
Comune di Perugia, è consentito il solo transito fino alla struttura alberghiera durante tutto il
periodo di soggiorno per effettuare il carico e scarico dei passeggeri. Per tali autobus la sosta
lunga è consentita all'interno di aree private di parcheggio degli alberghi, laddove
disponibili, o al parcheggio bus turistici di Pian di Massiano;
agli autobus turistici che abbiano effettuato la prenotazione in alberghi all'interno della ZTL,
in possesso del permesso rilasciato dal Comune di Perugia, è consentito il transito fino alla
struttura alberghiera durante tutto il periodo di soggiorno, esclusivamente per effettuare il
carico e scarico dei passeggeri. A tale fine all'autobus è concesso anche il permesso di
transito nella Z.T.L., limitatamente al percorso necessario per il raggiungimento della
struttura alberghiera e l'eventuale trasferimento verso un parcheggio di lunga sosta. Per tali
autobus la sosta lunga è consentita, all'interno di aree private di parcheggio degli alberghi,
laddove disponibili, o al parcheggio bus turistici di Pian di Massiano.

c)

d)

e)

Gli autobus possono sostare presso le seguenti aree di parcheggio:
-

“Porta Nova” (Pian di Massiano – 35 posti bus) pagando una tariffa di € 11,00 per la prima
ora e € 7,00 per le ore successive sino ad un massimo di € 58,00 giornaliere (sempre aperto);
“Bus Terminal” (Piazza Partigiani): € 6,00 per ciascuna operazione di carico e scarico
passeggeri, € 18,00 per la prima ora di sosta (compreso scarico e carico passeggeri), € 12,00
per le ore di sosta successive.

Fonte: www.comune.perugia.it ; www.sabait.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 20 partecipanti.
*****
- PISA Su tutto il territorio del Comune di Pisa è in vigore la zona a traffico limitato per i bus turistici.
Pertanto questi ultimi, in accesso alla città, devono obbligatoriamente ritirare l'apposito permesso al
check point del parcheggio scambiatore di via Pietrasantina (percorrendo obbligatoriamente via
Aurelia e, al bivio, via Pietrasantina ). In caso di arrivo nelle ore notturne ( tra le 20:00 e le 08:00 )

il contrassegno può essere ritirato dopo le ore 08:00. Il parcheggio è situato a circa 600 metri (10
min. a piedi) dalla Piazza dei Miracoli, servito da una frequente linea urbana (LAM ROSSA) oltre
ad un servizio di Bus Navetta dal parcheggio alla Piazza dei Miracoli entrambe a pagamento.
TARIFFE
Importo alta stagione (dal 01/04 al 31/10)
- Livello di servizio TS-bus fino a mt. 8.5 (sosta al parcheggio): € 133,90;
- Livello di servizio TS-bus oltre mt. 8.5 (sosta al parcheggio):
€ 200,00;
- Livello di servizio TTS-bus fino a mt. 8.5 (fermata presso albergo in P.c.u. o Z.t.l. e sosta al
parcheggio):
€ 168,70;
- Livello di servizio TTS-bus oltremt. 8.5 ( fermata presso albergo in P.c.u. o Z.t.l. e sosta al
parcheggio ):
€ 235,60;
- Abbonamento 50 soste:
€ 9.800,00;
- Abbonamento 200 soste:
€ 35.182,50.
Importo bassa stagione (dal 01/11 al 31/03)
- Livello di servizio TS - bus fino a mt. 8.5 (sosta al parcheggio): Euro 89,30;
- Livello di servizio TS - bus oltre mt. 8.5 (sosta al parcheggio): Euro 134,00;
- Livello di servizio TTS - bus fino a mt. 8.5 (fermata presso albergo in P.c.u. o Z.t.l. e sosta al
parcheggio): Euro 111,60;
- Livello di servizio TTS - bus oltre mt. 8.5 (fermata presso albergo in P.c.u. o Z.t.l. e sosta al
parcheggio): Euro 156,200;
- Abbonamento 50 soste: Euro 6.500,00;
- Abbonamento 200 soste: Euro 23.454,60.
Abbonamenti annuali per bus in servizio regionale, interregionale, turistico
- Autolinee interregionali, nazionali ed internazionali regolarmente autorizzate: Euro 783,00;
- Autolinee regionali, a carattere turistico, regolarmente autorizzate: Euro 7.828,00;
- Servizi a carattere turistico effettuati con mezzi atipici su percorsi regolarmente autorizzati dal
Comune di Pisa: Euro 10.879.00;
- Servizi a carattere turistico effettuati con mezzi atipici su percorsi regolarmente autorizzati dal
Comune di Pisa con convenzione sottoscritta fra il Comune di Pisa e le ditte proprietarie dei
veicoli: Euro 5.439,00.
Riduzioni/sconti
Sono previste le seguenti riduzioni/sconti:
- 20% per comitive con prenotazioni in ristoranti convenzionati del territorio comunale o di
una sola visita ai musei della Primaziale;
- 40% per comitive con prenotazione di guide turistiche convenzionate;
- 50% alle condizioni previste dal Regolamento, per comitive scolastiche, comitive con
voucher per visita musei in Pisa, comitive che pernottano negli alberghi del territorio
comunale, comitive di disabili con possibilità di fermata in L.go Cocco Griffi;
- 80 % per partecipanti a feste e manifestazioni politiche, sindacali o sportive.

Le richieste di sconto devono essere presentate almeno tre giorni lavorativi anticipati all'indirizzo
mail busturisticipisa@pisamo.it. In caso contrario le istanze non saranno prese in considerazione

così come non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in altro modo (fax, lettera,
ecc.).
Pagamenti
- alla cassa presidiata da addetto dalle 8:00 alle 20:00;
- online, registrandosi sul sito www.pisamo.it, tramite carta di credito o bonifico bancario.
N.B. per chi usufruisce del pagamento online tramite bonifico bancario è necessario inviare un fax
al numero 050506114 dell'avvenuta transazione specificando il numero di identificazione ID
dell'operazione sul sito. In caso contrario non saranno autorizzate le soste.
Divieti per bus turistici
Divieto di circolazione, nella porzione di territorio del Comune di Pisa, delimitata ad ovest dalla
statale Aurelia, a nord e ad est dal confine comunale, a sud dalla strada g.c. FI-PI-LI, la domenica,
con orario 00-24, per gli autobus Euro 0, ovvero autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir.
91/542/CEE e successive, sia dei gestori dei servizi TPL che in servizio turistico.
E' ammessa la sola circolazione per il parcheggio di Via Pietrasantina per effettuare la sosta.
Fonte: www.pisamo.it
Imposta di soggiorno: SI, ma nessuna agevolazione per autisti di bus.
*****
- RAVELLO Nell’ambito del territorio comunale è in vigore una Zona Traffico Limitata che vieta il transito agli
autobus in tutto il centro storico nei tratti con inizio dalle uscite del nuovo tunnel sotto Piazza
Fontana, in ambedue le direzioni verso piazza Duomo, ad eccezione degli autobus di linea e quelli
turistici preventivamente autorizzati;
In via Boccaccio ed in via della Marra, nei pressi della nuova galleria, è consentita la fermata degli
autobus muniti di apposita autorizzazione alla circolazione in ZTL a pagamento, con la condizione
che le operazioni dovranno essere effettuate per il tempo strettamente necessario alla salita/discesa
passeggeri (non più di 10 min.). L’autorizzazione è rilasciate dal Comando di Polizia Municipale, a
seguito di presentazione di specifica istanza - devono essere indicati data e ora di arrivo, targa e
dimensioni del veicolo - con allegata l’attestazione di pagamento della tariffa.
L'autorizzazione dovrà essere esposta sul mezzo autorizzato in originale e posta in maniera ben
visibile, per consentirne la verifica.
TARIFFE (per autorizzazione accesso ZTL per carico/scarico passeggeri)
dimensioni veicoli
veicoli fino a 8 metri di lunghezza:
veicoli da 8 a 10,33 metri di lunghezza:

veicoli oltre i 10,33 metri di lunghezza:

tariffa
Categoria Euro 4 o 5: € 15,00
Categoria Euro 3 o inferiore: € 20,00
Categoria Euro 4 o 5: € 20,00
Categoria Euro 3 o inferiore: € 25,00
Circolazione non consentita

Agevolazioni
Richiesta di autorizzazione presentata da attività di ristorazione con sede a Ravello per l’accesso di
veicoli di categoria Euro 4 o 5 con prenotazione di pasto: tariffa di € 10,00 (€ 15,00 per i veicoli di
categoria Euro 3 o inferiore).
In caso di trasporto di turisti con bagagli, ospiti presso le strutture alberghiere di Ravello, il transito
degli autobus potrà avvenire senza pagamento di tariffa, ma sarà in ogni caso obbligatoria la
richiesta di autorizzazione al Comando.
In caso di trasporto di turisti da parte di aziende di trasporto con sede in Costiera Amalfitana,
sarà applicato uno sconto del 50% delle tariffe.
Attraverso la piattaforma informatica “Ravello ZetaPass” (www.ravellozetapass.it) è possibile
richiedere on-line le autorizzazioni di transito nelle ZTL del Comune di Ravello e pagare la tariffa
dovuta o applicare gli abbuoni stabiliti alla normativa vigente. La registrazione al servizio è
gratuita.
Tariffe parcheggi Bus scalo Ravello. Parcheggio “Al ponte”
• 1 ora € 15,00
• Intera giornata € 70,00
Fonte: www.comune.ravello.it; www.ravellozetapass.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 20 partecipanti.

*****
- ROMA Ai fini della regolamentazione della circolazione e della sosta dei bus turistici, il territorio di Roma
Capitale è suddiviso in due zone a traffico limitato:
o
ZTL 1: all’interno delle Mura Aureliane e nella zona circostante la Città del Vaticano;
o
ZTL 2: tra il Grande Raccordo Anulare e le Mura Aureliane.
La circolazione e la sosta all’interno delle due ZTL è consentita ai soli autobus in possesso di
apposito permesso da esporre sul veicolo che appartengano alle classi ambientali di seguito
indicate:
-

Euro 2 muniti di filtro anti-particolato (sino al 31 dicembre 2018);
Euro 3 dotati di filtro anti-particolato (sino al 31 dicembre 2020);
Euro 4, Euro 5 ed Euro 6.

Non possono accedere, invece, alle ZTL gli autobus di categorie Euro 0 ed Euro 1, dotati o
meno di filtro anti-particolato, nonché per gli autobus Euro 2 e Euro 3 privi di filtro antiparticolato.

Tipologie di permesso
Le tipologie di permesso che possono essere rilasciate sono le seguenti:
- Permesso A ZTL2 con sosta breve, che consente la circolazione e la sosta nella ZTL2 Bus (nelle
aree consentite);
- Permesso B ZTL2 e ZTL1, che consente la circolazione e la sosta breve in ZTL2 (dove
consentita), la circolazione in ZTL1 e la sosta presso le aree di sosta lunga, sosta breve e sosta
oraria elencate nell’allegato B del Piano Bus, nonché le operazioni connesse alla salita/discesa
dei passeggeri presso alberghi, ristoranti, strutture ricettive, scuole, uffici e musei;
- Permesso G Grandi Eventi: in occasione di Grandi Eventi, di carattere religioso o laico, viene
applicato un piano speciale di accesso alla città di Roma al fine di predisporre un adeguato
servizio di accoglienza per consentire la sosta dei bus partecipanti all’evento. In quest’ambito il
permesso G consente la circolazione e la sosta breve nella ZTL 2 Bus (dove consentita), nonché
presso una delle aree di sosta breve, sosta oraria e sosta lunga elencate nell’allegato B del nuovo
regolamento
I permessi “A ZTL2” e “B ZTL2 e ZTL1” possono avere validità giornaliera o annuale (il rilascio
dei permessi annuali è limitato a 1300 unità). Non è previsto il rilascio di abbonamenti semestrali o
mensili.
Accessi area Vaticano. Nelle giornate di mercoledì, domenica e in occasione di eventi speciali,
l’accesso all’area Vaticano è consentito solo previa prenotazione a chi dispone di specifiche
tipologie di permessi, vale a dire:
a) Permesso A1: consente la circolazione e la sosta nella ZTL 2 Bus nelle aree preposte,
nonché la sosta presso il parcheggio di Aurelia con possibilità di accesso al Vaticano con
treno. Per ciascuna giornata possono essere rilasciati 90 permessi, di cui 45 per la mattina
(fino alle ore 13,30) e 45 per il pomeriggio (dalle ore 13,30);
b) Permesso B1: consente la sosta presso il parcheggio Olimpico e la salita/discesa presso
Piazza dei Tribunali e Via del Vaticano. Per ciascuna giornata possono essere rilasciati 120
permessi, di cui 60 per la mattina (fino alle ore 13,30) e 60 per il pomeriggio (dalle ore
13,30);
c) Permesso B2: consente la sosta presso il parcheggio di M. L. King (Villa Pamphili) e la
salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Il rilascio di tale permesso è limitato a 30
giornalieri, di cui 15 la mattina (fino alle ore 13,30) e 15 il pomeriggio (dalle ore 13,30);
d) Permesso B3: consente la sosta presso il parcheggio di Largo Cardinal Micara e la
salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Possono essere rilasciati 96 permessi giornalieri,
di cui 48 per la mattina (fino alle ore 13,30) e 48 per il pomeriggio (dalle ore 13,30);
e) Permesso B4: consente la sosta e salita/discesa presso il Terminal Gianicolo. Il rilascio è
limitato a 100 permessi giornalieri, di cui 50 per la mattina (fino alle ore 13,30) e 50 per il
pomeriggio (dalle ore 13,30).
I permessi giornalieri di tipo B1, B2, B3 e B4 possono essere utilizzati anche per la sosta breve,
oraria e lunga presso tutte le aree preposte in ZTL 1 Bus e ZTL 2 Bus (cfr. allegato). I permessi
annuali di tipo A ZTL2 e B ZTL2 e ZTL1 possono essere utilizzati nelle giornate di mercoledì,
domenica e in occasione di eventi speciali per la sosta breve nelle aree indicate nelle precedenti
lettere da a) ad e).
TARIFFE

Le tariffe base, giornaliere ed annuali, applicabili al rilascio dei permessi in base alla classe
ambientale di appartenenza dell’autobus sono le seguenti:
CHECK POINT
oltre 8 metri
fino a 8 metri
€ 55,00
€ 44,00
€ 200,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 128,00
CHECK POINT
oltre 8 metri
fino a 8 metri
€ 83,00
€ 67,00
€ 300,00
€ 240,00
CHECK POINT
oltre 8 metri
fino a 8 metri
€ 97,00
€ 78,00
€ 350,00
€ 280,00
CHECK POINT

ON LINE
oltre 8 metri
€ 42,00
€ 150,00
€ 120,00
ON LINE
oltre 8 metri
€ 62,00
€ 225,00
ON LINE
oltre 8 metri
€ 69,00
€ 250,00
ON LINE

DAL 4 GIORNO*

oltre 8 metri

fino a 8 metri

oltre 8 metri

fino a 8 metri

A/A1
B/B1/B2/B3/B4

€ 32,00
€ 117,00

€ 26,00
€ 93,00

€ 23,00
€ 83,00

€ 18,00
€ 67,00

1 GIORNO
A/A1
B/B1/B2/B3
B4
2 GIORNI
A/A1
B/B1/B2/B3/B4
3 GIORNI
A/A1
B/B1/B2/B3/B4

fino a 8 metri
€ 33,00
€ 120,00
€ 96,00
fino a 8 metri
€ 50,00
€ 180,00
fino a 8 metri
€ 55,00
€ 200,00

* Importo giornaliero da sommare alla tariffa dei 3 giorni.

Rispetto alle tariffe base sono previste le seguenti riduzioni per i veicoli di classe Euro 5 ed Euro 6:
a) - 20% fino al 31 dicembre 2014 per i veicoli Euro 5;
b) - 10% fino al 31 dicembre 2015 per i veicoli Euro 5;
c) - 20% fino al 31 dicembre 2016 per i veicoli Euro 6.
E’ previsto, invece, un incremento annuale del 15% rispetto alle tariffe base (giornaliere ed annuali)
per i veicoli Euro 2 ed Euro 3 con filtro anti-particolato.
Ulteriori specifici sconti sono previsti, poi, in relazione a particolari tipologie di permessi:
-

permessi giornalieri nei mesi di gennaio, febbraio e agosto:
- 20%;
permessi rilasciati a mezzi muniti di pedana per la salita/discesa dei passeggeri con disabilità
(deve risultare dalla carta di circolazione):
- 10%;
permessi rilasciati ad utenti “fidelizzati”:
- 10%;
permesso giornaliero per la fascia pomeridiana nel caso in cui l’operatore abbia
contestualmente acquistato il permesso giornaliero della fascia mattutina: - 20%.

Abbonamenti
Le richieste relative agli abbonamenti A e B (nuovo permesso, cambio targa) vanno inviate
all'indirizzo abbonamentibus@agenziamobilita.roma.it (le richieste inviate su altri indirizzi non
sono prese in considerazione). L’abbonamento ha validità dal giorno di emissione al 31 dicembre
dell’anno di riferimento e viene rilasciato entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della

documentazione completa (vedi modulo dichiarazione sostitutiva e modulo dichiarazione utilizzo
abbonamenti). La mera richiesta del permesso non costituisce autorizzazione alla circolazione.
Il rilascio dei permessi annuali è limitato a 1300 unità che, a partire da Gennaio 2015, dovranno
avere associata un'OBU (On Board Unit) per il monitoraggio del mezzo, da installare in modalità
"residente", fornito dal gestore. Ogni contrassegno deve riportare targa, validità, lunghezza del
veicolo, parametro antinquinamento, ragione sociale dell’utente e deve essere esposto in maniera
visibile a bordo del veicolo.
Acquisto
L’acquisto dei permessi può essere effettuato:
on line tramite il sito www.agenziamobilita.roma.it con pagamento mediante carta di credito o
con fidelizzazione. La fidelizzazione è una modalità di prenotazione che consente all’utente di
acquistare i permessi con un notevole risparmio di temi e di costi. Per accedere a questo
servizio è necessario presentare, con lettera raccomandata a.r. presso gli uffici di Roma Servizi
per la mobilità, i seguenti documenti:
o Regolamento relativo alla fidelizzazione timbrato e firmato dal titolare/legale
rappresentante;
o copia di un documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
o modulo SEPA: il pagamento è effettuato mediante addebito permanente bancario, previo
rilascio della fattura emessa alla fine del mese di competenza;
o certificato della C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva;
o copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente tramite
autobus, per operatori del settore autobus, o del certificato di iscrizione all’albo dei direttori
tecnici per gli agenti di Viaggio, o per operatori stranieri certificato equipollente;
o autocertificazione attestante la provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto della flotta.
Per Grandi eventi cfr. regolamento fidelizzazione Grandi Eventi e richiesta fidelizzazione
Grandi Eventi.
Il permesso, se acquistato tramite SEPA, può essere annullato solo se non è stato visualizzato e
stampato, entro le ore 15,00 del giorno precedente il servizio;
presso i check point di Aurelia (Via Aurelia km 9.200, aperto dalle 8,00 alle 20,00), Laurentina
(Via F. de Suppè, aperto dalle 8,00 alle 14,00) e Ponte Mammolo (Via delle Messi d’Oro) con
pagamento in contanti, carta di credito e bancomat.
Presso i check point sono operative anche le macchine emettitrici permessi, cd. MEP, dove il
pagamento può essere effettuato solo con carta di credito o bancomat. L’acquisto presso le
MEP può essere effettuato dai veicoli già registrati nel database di Roma Servizi per la
Mobilità (modulo dichiarazione flotta bus), in caso contrario è necessario contattare il Contact
Center (+39) 0657003). Gli utenti che decidono di rivolgersi al check point possono:
- acquistare il permesso valido per lo stesso giorno del servizio o per i 10 giorni successivi
alla data di acquisto;
- acquistare tutti i permessi giornalieri;
- effettuare il cambio targa, entro le 9.00 del giorno di accesso. La sostituzione potrà essere
effettuata solo con mezzi della stessa tariffa (stesso parametro antinquinamento, stessa
lunghezza, presenza o meno di pedana disabili, stessa stagionalità), acquistando un nuovo
permesso. Qualora per il mezzo da sostituire sia stato acquistato un permesso multigiorno,
il cambio targa non può avvenire al check point, ma dovrà essere acquistato un nuovo
permesso con la targa nuova. L'importo versato per il mezzo sostituito, per il giorno

oggetto di sostituzione, sarà rimborsato presso gli uffici di Roma agenzia per la mobilità,
previo invio mail all'indirizzo infobusturistici@agenziamobilita.roma.it.
Aree di sosta
Resta confermata la distinzione delle aree di sosta in:
- aree di sosta lunga, cioè superiore alle due ore;
- aree di sosta breve, cioè per un tempo non superiore a 15 minuti per consentire le operazioni
di salita/discesa passeggeri;
- aree di sosta oraria, cioè per due ore comprese nel prezzo del permesso. Dalla terza ora in
poi è previsto un sovrapprezzo di 100,00 euro per ora/frazione di ora.
Normativa: Delibera Assemblea Capitolina n. 66/2014
Fonte: www.agenziamobilita.roma.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 23 partecipanti.

*****
-

SAN GIMIGNANO -

Il check-point bus turistici si trova in Via Baccanella a pochi passi dal centro Città ed è aperto tutto
l'anno dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per raggiungere il centro storico sono attive due linee di
trasporto pubblico locale Linea 1 (tutto l'anno) e Linea 2 ( aprile -ottobre).
Da marzo 2013 è attivo un nuovo programma di gestione del Servizio Check Point bus turistici del
Comune di San Gimignano. Tutte le nuove funzionalità (gestione richieste permesso ZTL, sconti,
pagamenti) sono disponibili nella sezione “Guida ai Servizi” > “Mobilità, parcheggi e trasporto
pubblico” > “Check point bus turistici” del sito internet istituzionale dell’Ente
www.comune.sangimignano.si.it . Nel sito sono presenti le informazioni per l’utilizzo del nuovo
programma.
TARIFFE
La tariffa comprende il diritto di accesso alla ZTL autobus e il parcheggio dei bus nell’area
riservata. Sono soggetti a pagamento della tariffa del Check Point anche gli autobus autorizzati ex
art. 14 ss. L.R. 42/1998 e s.m.i.
Autobus (> 26 posti) Bassa stagione (novembre - febbraio):
Alta stagione (marzo - ottobre):
Minibus (< 26 posti) Bassa stagione (novembre - febbraio)
Alta stagione (marzo - ottobre)
Agevolazioni

€ 60,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 50,00

50% per gite scolastiche nel periodo novembre - febbraio
100% in caso di comitive di persone diversamente abili
Gli sconti ristorante, hotel e musei civici, in vigore sino al 31 dicembre 2014, non sono più
applicabili dal 1° gennaio 2015.
Modalità di pagamento
Il pagamento della tariffa può essere eseguito:
• in contanti;
• con carte di credito / bancomat;
• bonifico bancario anticipato.
Nel rispetto del Disciplinare della zona a traffico limitato per autobus l'ingresso e la circolazione
degli autobus sono consentiti soltanto se muniti di regolare contrassegno consegnato al momento
del pagamento.
Contatti:
Per ulteriori informazioni Servizio Check Point Tel. 0577/990377 oppure 0577/990375 busterminal@comune.sangimignano.si.it .
Fonte: www.comune.sangimignano.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.
*****
-

SIENA -

Il Comune di Siena ha regolamentato l’accesso e la sosta dei bus turistici, istituendo due checkpoint presso:



il Parcheggio "FAGIOLONE" (via di Pescaia – 60 stalli);
il Parcheggio PALASPORT (via Achille Sclavo – 35 stalli).

I luoghi di attracco per discesa/risalita passeggeri sono collocati presso:

Area SAN PROSPERO (Fortezza Medicea) - 12 stalli;

P.zza AMENDOLA - 3 stalli;

P.ta SAN MARCO - 2 stalli,

P.ta ROMANA - 2 stalli;

PESCAIA ALTA - 5 stalli.
La permanenza degli autobus sugli stalli degli attracchi di discesa/risalita passeggeri è consentita
sino ad un massimo di 20 minuti.
Prenotazione aree di sosta ed attracco
E’ possibile prenotare preventivamente l’attracco (con i relativi orari di discesa e risalita dei
passeggeri) e la sosta dei bus turistici inviando una e-mail a si.park@sienaparcheggi.com oppure

un fax al n. 0577/- 228787 ovvero utilizzando il sistema di prenotazione online del Sito WEB
www.sienaparcheggi.com. La richiesta di prenotazione deve indicare i seguenti dati: giorno e ora di
arrivo e giorno ed ora di ripartenza; targa del mezzo; ragione sociale e indirizzo completo del
richiedente; Partita IVA e Codice Fiscale, se richiesta la fattura; se prenotata la "GUIDA", il luogo
di incontro; telefono, fax, posta elettronica ecc..
Ai fini della prenotazione il richiedente dovrà altresì dichiarare, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs.
196/2003, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’uopo conferiti,
compilando l’apposito Modulo sulla tutela della Privacy.
La prenotazione, effettuata con almeno 10 giorni di anticipo, deve essere confermata entro 48 ore
dall'invio della risposta di Siena Parcheggi e deve essere accompagnata dall’attestazione del
pagamento della tariffa dovuta.
Ricevuta tale documentazione Siena Parcheggi inoltrerà al richiedente la relativa autorizzazione,
che dovrà essere esposta in modo visibile sul parabrezza anteriore dell'autobus per tutta la
permanenza nella città di Siena. In caso di variazione degli orari di utilizzo degli attracchi di risalita
passeggeri e del parcheggio, va richiesto un nuovo permesso ai Check Point (entro 48 ore
dall'arrivo).
In mancanza di prenotazione, il bus dovrà recarsi obbligatoriamente al check-point (orario 08.0020,00) scelto dove, regolarizzato il pagamento della tariffa e compatibilmente con le disponibilità
del momento, riceverà le autorizzazioni relative a luogo e orario di attracco per la discesa/risalita
passeggeri ed il luogo di sosta.
La circolazione è vietata nel periodo scolastico di ogni anno, ad esclusione delle festività e delle
vacanze scolastiche, nei seguenti orari:
Area Campino S. Prospero - divieto dalle ore 12,50 alle ore 13,20
Piazza Amendola - divieto dalle ore 12,00 alle ore 14,00
Porta S. Marco - divieto dalle ore 12,00 alle ore 14,00
Porta Romana - divieto dalle ore 7.30 alle ore 8,30 - dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - dalle ore
15,45 alle ore 17,00
Area Pescaia Alta - divieto dalle ore 07,00 alle ore 09,00 - dalle ore 12,00 alle ore 14,00
TARIFFE (DAL 16.02 AL 15.11)
Bus con prenotazione in strutture ricettive del centro storico: 60,00 euro per il 1° giorno, gratis
per i giorni successivi; esenzione totale (Permesso H) se sostano in parcheggi privati della struttura
ricettiva o se utilizzano l'attracco differenziato più vicino per il tempo necessario alla salita-discesa
passeggeri.
Bus con prenotazione in strutture ricettive fuori del centro storico: 60,00 euro solo se utilizzano il
check point con ingresso nella Ztl bus turistici per la salita-discesa dei passeggeri negli attracchi
differenziati. In tutti gli altri casi non è prevista alcuna tariffa.
Bus senza prenotazione in strutture ricettive: 130,00 euro per utilizzo del check point con ingresso
nella Ztl bus turistici per la salita-discesa dei passeggeri negli attracchi differenziati. Ticket di € 70
per ogni giorno successivo al primo, tariffa scontata di € 10 dal 4° giorno compreso e successivi.

TARIFFE (DAL 16.11 AL 15.02)
Bus con prenotazione in strutture ricettive del Comune di Siena: gratuito (passaggio obbligatorio
al check point per il rilascio dell'apposito permesso).
Bus senza prenotazione in strutture ricettive del Comune di Siena: 105,00 euro per l'utilizzo del
check point con ingresso nella Ztl bus turistici per la salita-discesa dei passeggeri negli attracchi
differenziati.
Gli importi sono comprensivi di IVA come per legge. Il pagamento deve essere effettuato con
versamento sul conto corrente postale n.11541539 intestato a Siena Parcheggi S.p.A. Via S. Agata,
1 - 53100 SIENA con causale "Servizio Bus Turistici" oppure tramite bonifico bancario sul c/c
IBAN IT 94 N 01030 14200 000010770154 (stessa intestazione). Orario Ufficio Prenotazioni: dalle
ore 09,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì festività escluse.
Fonte: www.sienaparcheggi.com
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.
*****
- SIRACUSA Nella città di Siracusa vige il divieto di transito, all’interno della zona abitata di Siracusa, per gli
autobus turistici che sono sprovvisti di regolare permesso giornaliero. La circolazione è ammessa
solo nei “ corridoi di transito” che consentono di raggiungere i check-point.
Il permesso giornaliero va acquistato presso gli appositi check point e consente di transitare nelle
strade urbane - ad esclusione di quelle in cui vige il divieto di transito per gli autobus turistici (cfr.
infra) - effettuando i percorsi più brevi per raggiungere la zona archeologica del Castello Eurialo, il
Museo Paolo Orsi, il Santuario Madonna delle Lacrime, gli alberghi ed i ristoranti (è necessario
esibire copia delle relative prenotazioni rilasciate dalle predette strutture alberghiere e di
ristorazione). Il permesso deve essere esposto bene in vista sul parabrezza degli autobus turistici.
La tariffa del permesso giornaliero per il transito nella zona abitata di Siracusa è di €. 30,00 e potrà
essere versata:
-

-

in contanti o tramite carta di credito e/o bancomat presso i check point istituiti presso il Box
Casina Cuti di Largo Anfiteatro, il Comando di Polizia Municipale di Siracusa (Via del
Porto Grande) e l’area di parcheggio Von Platen sita nella medesima via;
on line sul sito internet dedicato attraverso carta di credito o bonifico bancario.

Il conducente di un autobus che accede al centro abitato senza la prenotazione al sistema
informatico ed all’ orario di chiusura del check-point, dovrà inoltrare richiesta all'indirizzo mail

segreteria_pm@comune.siracusa.it o al numero di fax 0931 22117 e provvederà, all’apertura dei
check-point, al ritiro del permesso.
La sosta breve dei Bus Turistici per lo sbarco e l’imbarco dei passeggeri è consentita
esclusivamente: a) in Via Demostene: n° 2 stalli; b) in Viale Teocrito: n° 1 stallo; c) all’interno
dell’area di “ Casina Cuti “; d) all’interno del Parcheggio “ Molo S. Antonio.
Su tutto il territorio urbano comunale la sosta è consentita esclusivamente nell’area di parcheggio
del Molo S. Antonio, nell’area a parcheggio Von Platen o nelle aree di sosta private di strutture
ricettive in grado di ospitarli all’interno di dette aree opportunamente regolamentate.
Per i Bus Turistici la tariffa per il parcheggio a pagamento presso il “ Molo S. Antonio “ è pari a €.
50,00 (cinquanta) fino alle ore 24,00 dello stesso giorno di emissione. Il ticket di sosta emesso dal
parcheggio Molo S. Antonio, nella stessa giornata, è valido anche per l’area a sosta denominata Von
Platen e viceversa.
Ai minibus è applicata una tariffa di abbonamento mensile di € 60,00 che potrà essere corrisposta
anche anticipatamente per un trimestre o semestre (€ 180,00 o € 360,00).
Aree vietate ai Bus Turistici:
Per i Bus Turistici è vietato il transito nelle seguenti vie:
a) in Corso Gelone tratto sud a partire dall’intersezione con Viale Paolo Orsi, in Corso Umberto I°,
in Via Malta e nel tratto sud di Viale Luigi Cadorna a partire dall’intersezione con Via Sofocle;
b) in Via Catania e in Viale Ermocrate;
c) in tutta la Via Torino;
d) in Viale G. E. Rizzo, Largo Mauceri e Via Agnello e sul Ponte S. Lucia.
Fonte: http://www.siracusaturismo.net/bus_turistici.asp
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 20 partecipanti.

*****
- SIRMIONE Il parcheggio a pagamento per i bus turistici è sito in Piazzale Monte Baldo. Dal 7 gennaio al 28
febbraio e dal 2 novembre al 25 dicembre le tariffe sono in vigore solo nei giorni festivi. Nei
restanti periodi dell’anno le tariffe si applicano tutti i giorni.
Tariffe autobus
€ 10,00 per i primi 30 (trenta) minuti di sosta;
€ 20,00 fino ad 1 ora di sosta
€ 10,00 per ogni ora successiva e comunque per un importo non superiore a € 70,00 per l’intera
giornata
€ 20,00 tariffa fissa per chi effettua le cure presso lo Stabilimento Termale “Catullo”;
Le ore si pagano per intero dopo 10 minuti a partire dalla 2° ora.

Per informazioni Parcheggio Monte Baldo di Sirmione 030-916539.
Fonte: www.sirmionebs.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati.
*****
- SORRENTO L’Amministrazione comunale di Sorrento ha previsto l’applicazione delle seguenti tariffe ai bus
turistici che sostano presso il parcheggio “Achille Lauro” (Via Correale - Tel. 081 8773022):
-

€ 10,00 per ora e frazione di ora (h.07.00/h.21.00);
€ 40,00 – Tariffa forfettaria notturna (h.21.00/h.07.00);

Per i primi dieci minuti, sufficienti per il carico e scarico dei passeggeri, non è dovuto il pagamento
del ticket. Per maggiori informazioni è possibile contattare il parcheggio Achille Lauro (+39 081
877 3022), o a consultare il sito web del Comune di Sorrento, www.comune.sorrento.na.it .
Imposta di soggiorno: SI (periodo 1/04-31/10), esenzione per autisti di bus.
*****
- TAORMINAL’Amministrazione comunale di Taormina ha disposto (delibera n. 42 del 25.05.06) l’applicazione
di un ticket per bus e minibus in sosta presso i parcheggi della Città. Il ticket è pari a 40 euro (non si
applica ai Possessori di abbonamenti “residenti”, “albergatori” e ”pendolari”) e si aggiunge alla
tariffa applicata dal gestore del parcheggio.
Il Comune di Taormina, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 06/11/2012, ha
istituito l’Imposta di Soggiorno a decorrere dal 1° Gennaio 2013 a carico degli ospiti che
alloggeranno nelle strutture ricettive. Gli introiti derivanti da tale imposta saranno destinati al
finanziamento di interventi in campo turistico, recupero di beni culturali e ambientali e promozione
della Città.
I parcheggi destinati ai bus sono:
-

Parcheggio Lumbi (zona Nord, 50 posti autobus), che applica le seguenti tariffe:
Periodo 1° marzo – 31 ottobre e tutti i giorni festivi e prefestivi
€ 60,00 (entro 5 ore)
€ 80,00 (entro 24 ore)
€ 30,00 (solo carico/scarico senza sosta)
Periodo 1° novembre – 28 febbraio, esclusi i giorni festivi e prefestivi
€ 40,00 (entro 5 ore)
€ 60,00 (entro 24 ore)

€ 20,00 (solo carico/scarico senza sosta)
-

Parcheggio Porta Catania (zona Sud) che applica le seguenti tariffe:
Periodo 1° marzo – 31 ottobre
€ 70,00 (entro 3 ore)
€ 75,00 (entro 4 ore)
€ 80,00 (entro 5 ore)
€ 90,00 (entro 12 ore)
€ 100,00 (entro 24 ore)
€ 30,00 (solo carico/scarico senza sosta)
Periodo 1° novembre – 28 febbraio
€ 50,00 euro (entro 3 ore)
€ 55,00 euro (entro 4 ore)
€ 60,00 euro (entro 5 ore)
€ 70,00 (entro12 ore)
€ 80,00 (entro 24 ore)
€ 20,00 (solo carico/scarico senza sosta)

Informazioni
Park Lumbi tel. 0942-24345
Park Porta Catania tel. 0942-620196
Fonte: www.comune.taormina.me.it / www.taorminaservizipubblici.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.
*****
- TODI E’ prevista l’applicazione di una tariffa per la sosta dei bus turistici. La sosta deve avvenire presso il
parcheggio di Porta Orvietana (via Montesanto – n. 17 posti bus). E’ disponibile l’ascensore
gratuito per il centro storico (in caso di non funzionamento dello stesso, sarà a disposizione una
navetta sostitutiva gratuita).
Il parcheggio è aperto tutto l’anno (h 24) e si applicano le seguenti tariffe:
-

5,95 euro ad ora fino a 4ore;
29,70 euro da 29,70 ore

Presso il Parcheggio di Santa Maria della Consolazione, via Circonvallazione Orvietana è
consentita ai bus turistici una breve sosta con carico e scarico solo per il tempo necessario alla
visita della chiesa.

Imposta di soggiorno: NO.
*****
- URBINO Il Comune ha istituito una Zona a Traffico Limitato per gli autobus turistici, ove l’accesso è
subordinato al pagamento di una tariffa.
Per tutti gli autobus turistici è previsto:
-

-

l’obbligo di transito e registrazione al check-point, sito nell’area di Borgo Mercatale;
il divieto di circolazione e di sosta per i bus turistici privi di lasciapassare oneroso nell’area ZTL
BUS. Il divieto vige dalle 00.00 alle 24.00 dei giorni feriali e festivi;
facoltà di accesso, circolazione e sosta nell’area ZTL BUS solo agli autobus esenti e agli
autobus provvisti di apposito lasciapassare oneroso, valido esclusivamente per raggiungere i
parcheggi consentiti secondo la relativa segnaletica stradale;
divieto di sosta per gli autobus turistici all’interno della ZTL BUS fuori dalle aree apposite
adibite a parcheggio specifico per autobus.

La discesa dei viaggiatori è prevista esclusivamente nell’area di Borgo Mercatale, nello spazio
individuato e adiacente la pensilina lato Porta Valbona. La salita dei viaggiatori e la ripartenza dei
Bus Turistici può essere effettuata esclusivamente nel nuovo Nodo di Scambio Santa Lucia, negli
spazi esterni agli archi della struttura. Durante la loro permanenza in città, dopo la discesa dei
passeggeri, i bus turistici dovranno sostare nel piazzale dell’area Bocciodromo, in via Pablo Neruda.
TARIFFE
Le tariffe applicate ai bus turistici sono pari a:
- 50,00 euro giornalieri per i bus superiori a 7 mt;
- 25,00 giornalieri per bus inferiori a 7 mt.
Il contrassegno rilasciato dall’Info point (Borgo Mercatale, tel.: 0722/2631 – fax: 0722/320408 –
mail: turismo@urbinoservizi.it) ha validità dalle ore 0.00 alle ore 24.00 del giorno di emissione e
va esposto bene in vista sul parabrezza. Il contrassegno deve riportare la targa del veicolo, il giorno
o giorni per i quali è consentito il transito, nonché la relativa destinazione. La mancata esposizione
equivale a mancanza di lasciapassare e i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative
previste dal Codice della Strada.
In caso di prenotazione e pagamento anticipato del contrassegno tramite bonifico bancario intestato
a Urbino Servizi S.p.A (contattare l’Info point per le coordinate bancarie) si applica la tariffa
giornaliera ridotta di:
-

€ 40.00 per i bus di lunghezza > 7mt;
€ 20 per i bus di lunghezza < 7 mt.

La prenotazione dovrà essere effettuata compilando, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla
data di arrivo, il modulo on line disponibile sul sito www.amiservizi.it e trasmettendo la copia del
voucher via fax allo 0722/320408. Una volta arrivati al Parcheggio di Borgo Mercatale l'operatore
in servizio provvederà a munire di pass l'autista del mezzo. Dopo aver effettuato l'operazione di
salita e discesa dei passeggeri tutti i Bus dovranno recarsi nell'area attrezzata indicata dagli
operatori per la quale non sono previsti ulteriori costi.
Fonte: www.urbinoservizi.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.
*****
- VENEZIA Il Comune di Venezia regolamenta l'accesso dei bus turistici all'interno del proprio territorio
attraverso l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato BUS, che copre gran parte del territorio
comunale, alla quale possono accedere solo gli autobus muniti di un "pass oneroso" rilasciato da
AVM S.p.A.. E’ previsto il transito libero solo sulla tangenziale di Mestre e sulla bretella di
congiunzione tra questa e l’aeroporto Marco Polo.
Acquisto dei permessi
I permessi per i bus turistici possono essere acquistati on-line attraverso la sezione “Ticket on-line”
del sito www.asmvenezia.it o www.storeavmspa.it ovvero presso i check-point posizionati lungo le
principali vie di accesso alla città:
1.
"BAZZERA": In tangenziale presso Stazione di Servizio Bazzera Nord per i bus provenienti
dalle autostrade A4 e A23 da Trieste/Udine e A27 da Belluno. E’ aperto tutti i giorni dalle
6.30 alle 20.15 (chiusura operazioni di cassa alle ore 20.00);
2.
"PANORAMA": Statale Romea altezza Centro Commerciale Panorama per i bus
provenienti dalle direttrici SS309 "Romea" e SS11 "Riviera del Brenta". E’ aperto tutti i
giorni dalle 6.30 alle 20.15 (chiusura operazioni di cassa alle ore 20.00);
3.
"FUSINA": Terminal Fusina per i bus provenienti dalla SS309 "Romea" e SS11 "Riviera del
Brenta". E’ aperto dalle 7.30 alle 21.00 (orario estivo) dalle 7:30 alle 19:30 (orario
invernale);
4.
"PETROLI": Marghera, Via dei Petroli dopo la discesa dal cavalcavia di San Giuliano per i
bus provenienti dalla SS14 "Triestina", SS13 "Terraglio" e SS245 "Castellana". Dopo il
Parco Scientifico Tecnologico, per i bus provenienti dall'Autostrada A4 da Padova e dalla
SP32 "Miranese". E’ aperto 24 ore su 24 (con presenza di personale AVM dalle ore 6.00 alle
23.45).
I veicoli che entrano nella ZTL Bus sprovvisti di permesso devono seguire il percorso indicato dalla
segnaletica stradale di indirizzamento verso i check-point. I bus sprovvisti di permesso che entrano
nell'area ZTL Bus dalle ore 20.15 alle 6.30 devono obbligatoriamente regolarizzare la loro
posizione presso il check-point 4 "PETROLI".
Dalle ore 23.45 alle ore 06.00 per attestare l’avvenuto transito inviare un sms al numero
3665795148, indicando numero di targa e nominativo intestatario bus. Attendere sms di conferma
con estremi attestato di transito e istruzioni per la regolarizzazione da effettuarsi entro le 24 ore
successive. In caso di mancata ricezione, inviare nuovamente l’sms.

Pass in deroga
Per i bus che svolgono particolari tipologie di servizi l’accesso alla ZTL BUS è subordinato
all’acquisto di un "pass servizio in deroga" da esporre sul parabrezza:
CAT. "E" – Collegamenti porto/aeroporto/stazione FS (un solo transfert): servizi per passeggeri
destinati o provenienti dai punti di imbarco situati lungo la gronda lagunare, esclusivamente se si
tratta di imbarco per crociere e trasferimenti extracomunali per via d'acqua, nonché per passeggeri
destinati o provenienti da Aeroporto Marco Polo e Stazione Ferroviaria di Mestre (in questo caso
escludendo gli autobus per interscambiare con treni da/per la stazione di Venezia Santa Lucia, per i
quali si prevede la tariffa ordinaria).
Documentazione: Dichiarazione dell'agenzia di viaggi riportante le coordinate dell'imbarco/sbarco (giorno
ed ora di arrivo/partenza - destinazione/provenienza). In alternativa: A) copia del conferimento dell'incarico
di svolgimento del servizio alla ditta di trasporto con indicazione degli estremi del viaggio; oppure B)
biglietto in originale comprovante il viaggio.

CAT. “E-bis” – Collegamenti Porto (un solo transfert): servizi per passeggeri destinati o
provenienti dal Porto di Venezia esclusivamente se si tratta di imbarco per crociere e trasferimenti
extracomunali per via d’acqua.
Documentazione: Dichiarazione dell'agenzia di viaggi nella quale siano indicate le coordinate
dell'imbarco/sbarco (giorno ed ora di arrivo/partenza – località di provenienza e destinazione). In
alternativa: A) copia del conferimento dell'incarico di svolgimento del servizio alla ditta di trasporto con
indicazione degli estremi del viaggio; oppure B) biglietto in originale comprovante il viaggio.

CAT. "F" – Collegamenti porto/aeroporto/stazione FS (transfert multipli): servizi per passeggeri
destinati o provenienti dal Porto di Venezia e dagli altri punti di imbarco situati lungo la gronda
lagunare, esclusivamente se si tratta di imbarco per crociere e trasferimenti extracomunali per via
d'acqua, nonché per passeggeri destinati o provenienti da Aeroporto Marco Polo e Stazione
Ferroviaria di Mestre (in questo caso escludendo gli autobus per interscambiare con treni da/per la
stazione di Venezia Santa Lucia, per i quali si prevede la tariffa ordinaria).
Documentazione: Dichiarazione dell'agenzia di viaggi nella quale siano indicate le coordinate
dell'imbarco/sbarco (giorno ed ora di arrivo/partenza - destinazione/provenienza). In alternativa: A) copia
del conferimento dell'incarico di svolgimento del servizio alla ditta di trasporto con indicazione degli
estremi del viaggio; oppure B) biglietto in originale comprovante il viaggio.

CAT. "G" – Servizi atipici (un solo transfert): servizi atipici autorizzati dal Comune di Venezia ai
sensi della Legge Regionale 46/94, con esclusione di quelli che prevedono contrattualmente il
trasporto di lavoratori o il collegamento con i centri commerciali, e ai minibus in servizio atipico
autorizzati dal Comune di Venezia ai sensi della legge regionale 46/94, limitatamente a quelli che
prevedono contrattualmente il trasporto da e per strutture turistico-ricettive entro il territorio
comunale.
Documentazione: Autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia.
CAT. "H" – Servizi stagionali ex L.R. 25/98 (un solo transfert): autobus in servizio di linea
stagionale autorizzato – gran turismo o commerciale – di cui alla Legge Regionale 25/98 art. 4
comma 4, lettere b) e c) (i.e. gran turismo e servizi commerciali a totale rischio economico
dell’impresa) o assimilati se autorizzati ai sensi di norme di altre Regioni.
Documentazione: Autorizzazione rilasciata dall’Ente preposto.
CAT. "I" – Linee internazionali: autobus impiegati in servizio di linea autorizzati nazionali
(interregionali statali) o internazionali.

Documentazione: per gli autobus di ditte con sede in uno degli Stati membri della Comunità
Europea è richiesta l’autorizzazione del Ministero dei Trasporti dello stato sede di uno dei due
capolinea e programma di viaggio dal quale risulta: il percorso autorizzato, le date e i giorni di
effettuazione del servizio e data di scadenza dell'autorizzazione.
CAT. "J" – Visite didattiche: Autobus che trasportano partecipanti a visite didattiche a siti di
pubblico interesse o ad attività culturali di scolaresche nella terraferma veneziana.
Documentazione: Per ottenere questo pass in deroga è necessario presentare domanda con almeno
10 gg di anticipo all’ ufficio ZTL BUS allegando il documento del soggetto ospitante in carta
intestata con indicazione del giorno e ora della visita.
Manifestazioni di interesse pubblico (gruppi artistici o sportivi, manifestazioni politiche e
sindacali di piazza, convegni/manifestazioni organizzate da enti pubblici).
Documentazione: Per ottenere questo pass in deroga è necessario presentare il programma della
manifestazione, con indicazione della data di svolgimento.
TARIFFE
Il costo dei permessi varia in funzione della destinazione finale dei bus (Terraferma/Lido o Venezia
centro storico), della categoria Euro di relativa appartenenza, dei passeggeri trasportati (studenti in
gita scolastica e turisti alloggiati in strutture ricettive della città) e della tipologia di servizio svolto.
Le tariffe applicate sono riportate nella seguente tabella ed hanno una validità di 24 ore dall'entrata
nella ZTL BUS, ad eccezione dei pass in deroga che hanno validità per il tempo necessario per il
transfert entro il termine massimo di 3 ore (salvo il pass di cat. F valido 10 ore che consente
passaggi multipli ed il pass per manifestazioni di interesse pubblico valido sino alle ore 24,00 del
giorno di rilascio) e del pass alberghi valido fino alle 19 del giorno successivo all’emissione del
pass o comunque dell’ultimo pernottamento in caso di pass pluri-giornaliero. Il pass J ha validità di
5 ore salvo che per i servizi relativi al trasporto di atleti, artisti e partecipanti a cortei e
manifestazioni politiche e sindacali di piazza, convegni o manifestazioni organizzati da enti
pubblici, e di 8 ore per i pass acquistati in abbonamento per gli autobus in servizio di linea.
TARIFFE
Autobus diretti in terraferma o Lido
Tipologia

El.+Met.

Euro 0-3

Euro 3A*

Euro4

Euro5

Euro6

Ordinari
Minibus
Gite
Alberghi
Deroghe_e,
e bis,,g,h,i,j
Deroghe_f
Deroghe_k

€ 150,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 80,00

€ 400,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 180,00

€ 330,00
€ 270,00
€ 270,00
€ 170,00

€ 300,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 160,00

€ 240,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 150,00

€ 230,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 140,00

€ 50,00
€ 100,00
€ 0,00

€ 140,00
€ 280,00
€ 0,00

€ 130,00
€ 260,00
€ 0,00

€ 120,00
€ 240,00
€ 0,00

€ 110,00
€ 220,00
€ 0,00

€ 100,00
€ 200,00
€ 0,00

Euro5

Euro6

Autobus diretti a Venezia
Tipologia

El.+Met.

Euro 0-3

Euro 3A*

Euro4

Ordinari
Minibus
Gite
Alberghi
Deroghe_e,
e bis,,g,h,i,j
Deroghe_f
Deroghe_k

€ 190,00
€ 90,00
€ 70,00
€ 110,00

€ 460,00
€ 330,00
€ 330,00
€ 210,00

€ 380,00
€ 280,00
€ 280,00
€ 200,00

€ 350,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 190,00

€ 280,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 180,00

€ 270,00
€ 160,00
€ 160,00
€ 170,00

€ 50,00
€ 100,00
€ 0,00

€ 140,00
€ 280,00
€ 0,00

€ 130,00
€ 260,00
€ 0,00

€ 120,00
€ 240,00
€ 0,00

€ 110,00
€ 220,00
€ 0,00

€ 100,00
€ 200,00
€ 0,00

TARIFFE ORDINARI DA 1°MAGGIO – 30 SETTEMBRE E ULTIMI DUE WEEK END DI
CARNEVALE
Autobus diretti in terraferma o Lido
Tipologia
Ordinari

El.+Met.
€ 190,00

Euro 0-3
€ 510,00

Euro 3A*
€ 420,00

Euro4
€ 390,00

Euro5
€ 310,00

Euro6
€ 300,00

Euro5
€ 270,00

Euro6
€ 260,00

Autobus diretti a Venezia
Tipologia
Ordinari

El.+Met.
€ 150,00

Euro 0-3
€ 440,00

Euro 3A*
€ 370,00

Euro4
€ 330,00

* Assimilati Euro 5

Ai fini del rilascio dei pass scolastici il responsabile del gruppo dovrà presentare al check-point
idonea documentazione su carta intestata della scuola da cui risulti: a) la lista degli studenti; b) la
classe di appartenenza; c) il programma della gita scolastica con destinazione Venezia; d) il timbro
in originale della scuola con la firma del responsabile.
Per quanto riguarda i pass alberghi, questi vengono emessi esclusivamente presso i check-in previa
presentazione del documento di conferma della prenotazione del soggiorno da parte della struttura
ricettiva.
Pagamento
Il pagamento dei permessi presso i check-point può essere effettuato in contanti, con bancomat o
carte di credito Visa, CartaSì, Eurocard e MasterCard.
E’ possibile anche attivare la formula della “prenotazione in abbonamento”, precostituendo un
deposito infruttifero di almeno 3mila euro dal quale scalare via via il costo di acquisto dei permessi.
Ai fini della’attivazione della formula le imprese interessate devono inviare apposita richiesta di
accreditamento ad AVM S.p.A.. Il permesso è emesso presso ogni check-point mediante la
validazione del “booking form” esibito dall’impresa convenzionata ovvero nella sezione “Ticket online”.
Abbonamento. Su richiesta della ditta esercente il servizio debitamente documentata, è consentito il
rilascio di un lasciapassare in abbonamento, applicando la corrispondente tariffa unitaria di transito
per il periodo e per il numero di transiti nella ZTL – Bus, previsti dal programma di esercizio della
linea, per le seguenti categorie:
•

autobus in servizio di linea che effettuano servizi atipici (pass cat. “G”);

•
•

autobus in servizio di linea stagionale autorizzato - gran turismo o commerciale (pass cat.
“H”);
autobus impiegati per il trasporto pubblico di linea nazionale e internazionale (pass cat. “I”).

Qualora il servizio preveda più di due transiti giornalieri continuativi al lasciapassare in
abbonamento si applica una tariffa giornaliera, definita in misura doppia della tariffa prevista per
singolo accesso, per il periodo di esercizio della linea. Per un periodo di più mensilità, debitamente
documentato contrattualmente, potrà prevedersi la stipula di apposita convenzione tra l’interessato e
il
soggetto
gestore
della
ZTL
BUS,
per
l’
intera
durata
contrattuale.
Per i servizi così autorizzati è escluso l’obbligo del passaggio presso i checkpoint per il ritiro dei
pass e l’identificazione degli autobus in questione sarà garantita dall’esposizione sul parabrezza di
apposita targa con le coordinate del servizio.
Parcheggi
I parcheggi a pagamento riservati agli autobus si trovano in tre località:
Tronchetto:
- Park AVM area strisce blu (28 stalli): carico/scarico gratuito per 30 min, a pagamento per le ore
successive (€ 2 ogni 30 min) per un periodo max di 3 ore;
- Interparking: poco prima di P.le Roma, a qualche centinaia di metri dal centro storico di
Venezia, con capienza di 500 posti (tel. 041.5207555);
Fusina: presso il Terminal Fusina provenendo dalla SS11 Riviera del Brenta o dalla SS 309 Romea,
con capienza di 500 posti (tel. 041.5470160).
La sosta all'interno della ZTL BUS è consentita esclusivamente nelle aree di carico e scarico
autorizzate, nei parcheggi dedicati e nei parcheggi privati raggiungibili comunque con l'esposizione
del pass.
Fonte: www.asmvenezia.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per un autista ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.

*****
- VERONAIl Comune ha istituito un sistema di tariffazione degli accessi dei bus turistici a Zona a Traffico
Limitato che dà diritto solo all’accesso e al carico e scarico dei passeggeri.
PASS ZTL BUS
Sono previste le seguenti tariffe giornaliere:
1.
2.
3.

€ 55,00 se acquistato prima dell'ingresso nella ZTL;
€ 300,00 se acquistato dopo l'ingresso in ZTL;
€ 30,00 se acquistato prima dell'ingresso nella ZTL per:

•

i bus che trasportano clienti di alberghi situati nei comuni del comprensorio veronese dal
Lago di Garda. Per aver diritto alla riduzione, l'albergo o l'attività extralberghiera dovrà
essere compilato un modulo da presentare alle agenzie convenzionate con "Lago di
Garda è", da allegare al ticket ridotto che si esporrà sull'autobus che effettua il servizio.
•
bus con capienza massima di 25 persone, escluso il conducente;
4. € 15,00 per tutti i bus che trasportano i turisti nelle strutture alberghiere cittadine, per il giorno
di arrivo e il giorno di partenza.
Esenzioni. Le categorie esentate dal pagamento hanno comunque l'obbligo di esporre il PASS che
può essere stampato gratuitamente online o dai parcometri installati lungo le principali vie di
accesso alla città. Sono esenti i bus che:
•

•

•

•
•

•

•

trasportano comitive alloggiate in una struttura alberghiera del comune di Verona.
L'esenzione è valida per il solo giorno di arrivo e di partenza a condizione che sia esposto il
voucher dell'hotel, attestante la prenotazione;
trasportano scolaresche di ogni ordine, grado e nazionalità. Il conducente dovrà esporre,
unitamente al PASS, la dichiarazione su carta intestata dell'Istituto che attesti la gita a
Verona, nonchè l'elenco nominativi dei partecipanti;
sono diretti allo Stadio o al Palazzetto dello Sport di Verona nei soli giorni di eventi sportivi.
Per avere diritto a questa esenzione, i Bus dovranno obbligatoriamente utilizzare la bretella
di collegamento tra il casello autostradale di VERONA NORD (A22 Modena-Brennero) e lo
Stadio/Palazzetto dello Sport (e ritorno);
hanno capienza massima di 9 persone, compreso il conducente;
sono diretti alla Fiera di Verona (nei soli giorni di manifestazioni espositive). Per avere
diritto a questa esenzione, i Bus dovranno obbligatoriamente percorrere il tratto di strada tra
il casello autostradale di VERONA SUD (A4 Milano-Venezia) ed il parcheggio della Fiera
(e ritorno);
trasportano comitive di residenti in città. Per avere diritto a questa esenzione i passeggeri
dovranno viaggiare con un documento di identità valido che attesti il comune di residenza. Il
documento dovrà essere esibito in caso di controlli del personale preposto;
trasportano passeggeri diretti al teatro Filarmonico per assistere ad una rappresentazione
della Rassegna Invernale di Lirica e di Balletto. Il conducente dovrà stampare ed esporre,
unitamente al PASS, il pdf scaricabile da questo link.
PARCHEGGI

Il Comune di Verona ha stabilito il divieto di sosta per i bus nell'area denominata "ZTL Bus" a
eccezione di due aree: Parcheggio Centro e Parcheggio "C" dello Stadio.
TARIFFE

-

Terminal Bus presso il parcheggio Centro:
€ 15,00
€ 5,00
€ 5,00

prima ora di sosta o frazione
ogni 30 minuti (per le ore successive alla prima)
carico/scarico passeggeri entro 15 minuti

Il pagamento deve essere effettuato in una delle 2 casse automatiche sul posto.



Stadio "C": € 15,00 forfettarie dalle ore 8 alle ore 22

Le scolaresche di Verona e provincia sono esentate dal pagamento della sosta al parcheggio "C"
dello Stadio. Per usufruire di questa esenzione, l'autista deve esporre la dichiarazione su carta
intestata dell'istituto che attesti la gita e l'elenco dei nominativi dei partecipanti.
Il pagamento può essere effettuato presso la CASSA AUTOMATICA presente in loco che consente
di acquistare anche il PASS ZTL Bus e la Piazzola Opera (dalle ore 8.00 del giorno dell'evento, per
il solo giorno dell'evento)
ZONE DI SALITA/DISCESA
Sono situate messe a disposizione (da un minimo di 5 ad un massimo di 15 minuti) dei bus turistici
per il carico/scarico dei passeggeri nei pressi delle zone turistiche della città e sono così distribuite:
•
•
•
•
•
•
•

Terminal Bus (presso il parcheggio Centro)
Via Interrato dell'Acqua Morta - fronte civico n. 90 circa (nei pressi del Teatro Romano)
Via Pontida (zona basilica di San Zeno)
Lungadige Matteotti - fronte civico n. 14 (lato fiume Adige)
Lungadige Cangrande - fronte giardini pubblici circa (lato fiume Adige)
Via Tommaso Da Vico - fronte civico n. 10 circa (sul lato ex caserma Riva da Villasanta)
Via Città di Nimes - lato est della carreggiata stradale

Le operazioni di carico e scarico passeggeri sono gratuite in tutti i punti sopra elencati ad eccezione
del nuovo Terminal Bus (vedi sopra).
PIAZZOLE OPERA
Nei soli giorni di Opera vengono applicate delle particolari disposizioni per la sosta dei bus turistici
che trasportano gli spettatori dell'Opera in Arena di Verona. Per provvedere al carico degli
spettatori a fine opera è necessario acquistare (online, presso casse automatiche ovvero presso la
cassa automatica del parcheggio C) una piazzola fra quelle predisposte in:
•
•
•
•

SETTORE A – Piazzale Maestri del Commercio (già via Pallone)
SETTORE B - Piazzale del Cimitero
SETTORE C - Lungadige Galtarossa (accesso solo da Ponte San Francesco dalle ore 22 alle
ore 2 del giorno successivo.
SETTORE E - Via Campo Marzo

La Piazzola opera areniana ha un costo di € 15.00 e l'occupazione è consentita a partire dalle ore
22, mentre la fermata dei bus è consentita dalle ore 21 alle ore 22 per carico/scarico passeggeri.
Fonte: www.amt.it
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da agenzie di viaggio. L’esenzione si applica per n. 2 autisti ed un accompagnatore
ogni 25 partecipanti.
****

- VICENZA –

Il comune consente la sosta dei bus turistici in Viale dell’Ippodromo e in viale Roma per un
massimo di 15’ per la salita e la discesa dei turisti (il centro storico è raggiungibile a piedi in
pochissimi minuti).
Completate le operazioni di discesa dei turisti, i bus devono essere condotti nelle aree riservate per
la sosta lunga in via Pforzheim (consigliato) o in alternativa in Via dello Stadio (escluso i giorni
delle manifestazioni sportive calcistiche).
Stalli in via Pforzheim: gli autobus turistici possono parcheggiare all'esterno del parcheggio
d'interscambio Park Cricoli, sugli stalli di sosta loro riservati in via Pforzheim (Cricoli). Il costo
della sosta a pagamento è di € 10,00 ogni 24 ore; il pagamento si può effettuare alla cassa
automatica del Park Cricoli che rilascia il ticket da esporre sul cruscotto dell’autobus oppure tramite
il servizio Sostafacile con l'app o l'invio di un sms (codice 0690).
Stalli in via dello Stadio: gli autobus turistici possono parcheggiare sugli stalli di sosta loro
riservati in Via dello Stadio. Il costo della sosta a pagamento è di € 10,00 ogni 24 ore; per il
pagamento si può utilizzare il parcometro vicino agli stalli di sosta che rilascia il ticket da esporre
sul cruscotto dell’autobus (accetta solo monete) oppure tramite il servizio Sostafacile con l'app o
l'invio di un sms (codice 0690).
Fonte: http://www.aimmobilita.it/it/mobilita/bus_turistici_e_camper
Imposta di soggiorno : SI, ma esenzione per autisti di bus e accompagnatori turistici di gruppi
organizzati da operatori turistici.
*****
- VOLTERRA L’Amministrazione comunale di Volterra ha istituito una zona a traffico limitato (ZTL) nel centro
urbano per gli autobus turistici su tutte le vie comunali che intersecano la S.R.68 e la S.P.15.
L’accesso alla Ztl è subordinato al pagamento di una tariffa di importo pari ad:
-

€ 40,00 per i bus fino a 50 posti;
€ 60,00 per il bus oltre 50 posti;
Esenzione per i bus che trasportano turisti che pernottano a Volterra.

Il pagamento della tariffa, accompagnato dal rilascio del relativo permesso giornaliero, deve essere
effettuato presso il check point di Piazza Martiri della Libertà, dove è possibile effettuate la discesa
e risalita dei passeggeri. Per la registrazione degli autobus al check point dovranno essere acquisiti
elementi utili all’identificazione dell’autobus per mezzo del parcometro ivi installato.
I mezzi turistici non muniti di contrassegno non potranno né accedere, né circolare in tutte le strade
e le vie comunali del tratto urbano della città, intersecanti con la regionale 68 e la provinciale 15,
dalle 8 alle 20. Sono, inoltre, vietate le operazioni di discesa e di risalita dei passeggeri dal check
point senza la relativa autorizzazione (data dal pagamento della tariffa).

La sosta dei bus turistici sarà consentita al parcheggio della Stazione, area presidiata, ma non
custodita dove i mezzi potranno parcheggiare solo dopo aver pagato, al check point di piazza
Martiri, la tariffa dovuta.
Fonte: www.comune.volterra.pi.it
Imposta di soggiorno: NO.

