CHECK POINT
TERRAFERMA E LIDO
Euro 0 - 1 - 2 - 3

Euro
4-5-6

BASSA

STANDARD

Ordinario

€ 180

€ 190

€ 330

Minibus

€ 120

€ 125

€ 260

Gite Scolastiche

€ 100

€ 105

€ 250

Alberghi*

€ 110

€ 120

€ 120

Lasciapassare in deroga-punto f)

€ 140

€ 150

€ 150

€ 70

€ 80

€ 80

€0

€0

€0

Lasciap. In deroga -punti e), g), h), i), ,j)
Autobus con residenti e autobus aventi
come destinazione autofficine di riparazione
punto k)

VENEZIA
Euro 0 - 1 - 2 - 3

Euro
4-5-6

BASSA

STANDARD

Ordinario con trasporto pubblico TP

€ 180

€ 200

€ 350

Ordinario

€ 280

€ 290

€ 450

Minibus

€ 130

€ 135

€ 270

Gite Scolastiche

€ 110

€ 115

€ 270

Alberghi

€ 140

€ 150

€ 150

Lasciapassare in deroga-punto f)

€ 140

€ 150

€ 150

€ 70

€ 80

€ 80

€0

€0

€0

Lasciap. In deroga -punti e), g), h), i), ,j)
Autobus con residenti e autobus aventi
come destinazione autofficine di riparazione
punto k)

COSTI PER ZTL E PARCHEGGI
TARIFFS FOR LIMITED TRAFFIC ZONES AND PARKINGS
Le città
Diverse sono le città in Italia che hanno istituito delle 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.
Qui di seguito se ne riporta un primo elenco con la normativa applicata.
Towns
In Italy many towns have recently introduced limited traffic zones for the circulation of buses and
coaches in the city centre. The access and the circulation of the above said vehicles depend on the
payment of a tariff according to the provisions of article 7, 9 paragraph of the legislative decree n.
285/92 (Highway Code). Other towns have simply introduced some tariffs for the bus stop.
Hereafter a list of towns with the respective rules.
FIRENZE
Contact information:

La disciplina della ZTL per autobus vale all’interno del centro abitato di Firenze e del quartiere di
Galluzzo (zona della Certosa) e prevede:
a) che l’ingresso e/o la circolazione degli autobus in ZTL sia consentita solo a quelli muniti di
contrassegno (buspass). L’ottenimento del contrassegno è subordinato al pagamento di una somma
a titolo oneroso;
b) il divieto di circolazione degli autobus ad eccezione di quelli muniti di contrassegno;
c) il divieto di sosta degli autobus ad eccezione di quelli muniti di contrassegno e limitatamente alle
aree preposte ed individuate da apposito provvedimento sindacale;
d) l’obbligo di registrazione per gli autobus presso i check-point o on-line ai fini dell’ottenimento
del contrassegno;
e) percorrenze prestabilite per i bus diretti ai check-point per il ritiro del contrassegno;
f) che l’orario di validità della ZTL e le ulteriori modalità di circolazione e sosta degli autobus
all’interno della stessa siano stabiliti con apposito provvedimento sindacale.
Contrassegno A
Consente:
1) Senza albergo ubicato all'interno del territorio comunale - Circolazione nella ZTL ma non
nel centro storico salvo specifica indicazione stabilita nel contrassegno e fermata di cui al
successivo punto 3;
2) Con albergo ubicato all'interno del territorio comunale - Circolazione nella ZTL per
raggiungere l'albergo ivi ubicato, fermata di cui al successivo punto 3 in prossimità dell' albergo
per il tempo necessario per la salita-discesa passeggeri e bagagli.
L'accesso al centro storico è consentito solo se l'albergo è ivi ubicato;
3) Fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni salita e discesa dei passeggeri nei
seguenti punti preposti adiacenti al centro storico: l.no Pecori Giraldi, via della Dogana (solo
discesa), p.le Michelangelo, viale Ariosto, v.le Machiavelli e v.le Strozzi (binario 16).
Il contrassegno non consente la sosta.

DIMENSIONI
BUS

Oltre 8 metri

CONTRASSEGNO A
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI
Euro 5 - 4
Euro 3 - 2
Euro 1 - 0
metano
elettrici
Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

€ 180

€ 90

€ 210

€105

€ 270

€ 135

€120

€ 60

€ 90

€ 45

€ 120

€ 60

€ 140

€ 70

€ 180

€ 90

€ 80

€ 40

€ 60

€ 30

Fino a 8 metri

VALIDITA’

1)
2)

Senza albergo ubicato all’interno del territorio comunale: fino alle ore 24.00 del giorno del rilascio;
Con albergo ubicato all’interno del territorio comunale: fino alle ore 19.00 del giorno successivo a quello del rilascio
ovvero a quello dell’ultimo pernottamento.

Contrassegno B
Consente:
1) Senza albergo ubicato nel territorio comunale - Circolazione nella ZTL ma non nel centro
storico salvo specifica indicazione stabilita nel contrassegno e fermata di cui al successivo punto 3;
2) Con albergo ubicato all'interno del territorio comunale - Circolazione nella ZTL per
raggiungere l'albergo ivi ubicato e fermata di cui al successivo punto 3 in prossimità dell'albergo
per il tempo necessario per la salita-discesa passeggeri e bagagli. L'accesso al centro storico è
consentito solo se l'albergo è ivi ubicato;
3) Fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni salita e discesa dei passeggeri solo
nei seguenti punti preposti adiacenti al centro storico: viale Ariosto, viale Strozzi (binario 16), p.le
Michelangelo, viale Machiavelli. Il contrassegno non consente la sosta.

DIMENSIONI
BUS

Oltre 8 metri

CONTRASSEGNO B
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI
Euro 5 - 4
Euro 3 - 2
Euro 1 - 0
metano
elettrici
Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

Giornaliero

Per ogni
pernottamento
dopo il 1°

€ 150

€ 75

€ 170

€85

€ 220

€ 110

€100

€ 50

€ 70

€ 35

€ 100

€ 90

€ 110

€ 55

€ 140

€ 70

€ 70

€ 35

€ 50

€ 25

Fino a 8 metri

1) Senza albergo ubicato all’interno del territorio comunale: fino alle ore 24.00 del giorno del rilascio;
VALIDITA’

2) Con albergo ubicato all’interno del territorio comunale: fino alle ore 19.00 del giorno successivo a quello del rilascio ovvero
a quello dell’ultimo pernottamento.

Contrassegno C
Il contrassegno è rilasciato a quanti sono in possesso di autorizzazione di cui all'art. 14 L.R.
42/1998 e s.m.i. il cui percorso autorizzato interessi la Z.T.L. ma non il centro storico e consente:
Circolazione nella ZTL ma non nel centro storico lungo gli itinerari autorizzati; fermata per il

tempo strettamente necessario alle operazioni di salita-discesa passeggeri nei punti autorizzati. Il
contrassegno non consente la sosta.
CONTRASSEGNO C
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI
Euro 5 - 4
Euro 3 - 2
Euro 1 - 0
metano
elettrici
DIMENSIONI
Giornaliero

BUS

Oltre 8 metri

Giornaliero
Abbonamento

Giornaliero
Abbonamento

Giornaliero
Abbonamento i

Giornaliero
Abbonamento

Abbonamento

€ 90

€ 690

€ 105

€ 800

€ 135

€ 1035

€x65

€ 485

€ 45

€ 345

€ 80

€ 450

€ 70

€ 520

€ 90

€ 675

€ 40

€ 315

€ 30

€ 225

Fino a 8 metri

VALIDITA’

1)

Giornaliero: Fino alle re 24.00 del giorno del rilascio:

Abbonamento annuale: 1/1 – 31/12.

Contrassegno D
Il contrassegno è rilasciato a quanti sono in possesso di autorizzazione di cui all'art. 14 della L.R.
42/1998 e s.m.i. il cui percorso autorizzato interessi il centro storico e consente:
circolazione nella ZTL e nel centro storico lungo gli itinerari autorizzati; fermata per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di salita-discesa passeggeri nei punti autorizzati. Il
contrassegno non consente la sosta.
CONTRASSEGNO D
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI
Euro 5 - 4
Euro 3 - 2
Euro 1 - 0
metano
elettrici
DIMENSIONI
Giornaliero

BUS

Oltre 8 metri

Giornaliero
Abbonamento

€ 180

6 mesi

Giornaliero
Abbonamento

€ 210

6 mesi

Giornaliero
Abbonamento i

€ 270

6 mesi

Giornaliero
Abbonamento

€ 120

6 mesi

Abbonamento

€ 90

6 mesi

€ 4.300

€ 5.000

€ 6.450

€ 3.000

€ 2.150

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

€ 6.900

€ 8.000

€ 10.350

€ 4.850

€ 3.450

6 mesi

€ 140

6 mesi

€ 180

6 mesi

€ 80

6 mesi

€ 60

6 mesi

Fino a 8 metri
€ 120

€ 2.790

€ 3.250

€ 4.190

€ 1.950

€ 1.390

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

12 mesi

€ 4.480

€ 5.200

€ 6.720

€ 3.150

€ 2.240

1) Giornaliero: Fino alle re 24.00 del giorno del rilascio:
VALIDITA’
2) Abbonamento: sei mesi dal giorno del rilascio – un anno dal giorno del rilascio

Contrassegno E
Consente: circolazione nella ZTL e fermata in prossimità del luogo di destinazione per il tempo
strettamente necessario alle operazioni di salita-discesa passeggeri per gli autobus che trasportano:
passeggeri diretti/provenienti a/da: aeroporto di Firenze, stazioni FFSS di Firenze, manifestazioni
fieristiche nel territorio comunale e alberghi ubicati nel territorio comunale. La circolazione nel
centro storico è consentita solo se l'albergo o la manifestazione fieristica di destinazione sono ivi
ubicati e lungo il percorso più breve. Il contrassegno consente di effettuare anche quanto previsto
dal contrassegno F. Per questo contrassegno la documentazione (ordine di servizio, foglio di
viaggio ecc. in cui deve essere indicato committente,orario, origine e destinazione del transito) a
supporto del servizio che si sta svolgendo deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta. Il
contrassegno non consente la sosta.
CONTRASSEGNO E
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI
Euro 5 - 4
Euro 3 - 2
Euro 1 - 0
metano
elettrici
DIMENSIONI
Temporaneo

BUS

Oltre 8 metri

Temporaneo
Abbonamento

Temporaneo
Abbonamento

Temporaneo
Abbonamento i

Temporaneo
Abbonamento

Abbonamento

€ 90

€ 690

€ 105

€ 800

€ 135

€ 1.035

€ 65

€ 485

€ 45

€ 345

€ 60

€ 450

€ 70

€ 520

€ 90

€ 675

€ 40

€ 315

€ 30

€ 225

Fino a 8 metri

Contrassegno temporaneo: 3 ore consecutive
VALIDITA’
Abbonamento annuale: 1/1 – 31/12.

Contrassegno F
Consente: circolazione nella ZTL ma non nel centro storico salvo specifica indicazione stabilita nel
contrassegno e fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita discesa
passeggeri in prossimità dei punti di destinazione per gli autobus che trasportano:
persone interessate a manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive, teatrali, studenti di
scuole facenti parte della Direzione scolastica di Firenze e residenti del Comune di Firenze che
effettuano escursioni interne o esterne alla ZTL. La documentazione (ordine di servizio, foglio di
viaggio ecc. in cui deve essere indicato committente,orario, origine e destinazione del transito) a
supporto del servizio che si sta svolgendo deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta. Il
contrassegno non consente la sosta.
DIMENSIONI
BUS

Oltre 8 metri

CONTRASSEGNO F
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI
Euro 5 - 4
Euro 3 - 2
Euro 1 - 0
metano
elettrici
Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

Giornaliero

€ 30

€ 35

€ 45

€ 20

€ 15

Fino a 8 metri

VALIDITA’

€ 20

€ 25

€ 30

€ 15

€ 10

Durata della manifestazione

Contrassegno rimessa
Consente la circolazione nella ZTL ma non nel centro storico limitatamente ai bus vuoti che hanno
la rimessa all'interno del territorio comunale al solo fine dell'ingresso/uscita dalla rimessa stessa. Se
la rimessa è all'interno del centro storico nel contrassegno deve essere indicato accesso consentito
centro storico. Il contrassegno non consente né la fermata né la sosta.
SOMMA DOVUTA
€ 30

VALIDITA’
Senza scadenza

ROMA
Contact information:

Il Piano è stato completamente rivisitato con la recente deliberazione della Giunta del 13 gennaio
2010.
Il sistema di regolazione della circolazione degli autobus turistici, si basa sul rigoroso rispetto delle
tre regole principali:
1. divieto di circolazione degli autobus dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nella ZTL1 BUS e nella
ZTL BUS 2;
2. facoltà di circolazione e sosta esclusivamente nelle aree individuate dal provvedimento;
3. obbligo di registrazione per tutti gli autobus senza limiti di lunghezza, presso i check point o
tramite il sistema informatico;
Il nuovo concetto di sosta prevede per chi non dispone di una propria rimessa privata all´interno
del territorio del Comune di Roma, che ogni permesso di ingresso sarà comprensivo di un posto
sosta presso i parcheggi messi a disposizione dal sistema che hanno caratteristiche e funzioni
diverse a seconda dell´ubicazione.
I parcheggi di sosta breve: di nuova istituzione a supporto delle aree di fermata, sono ubicati in zone
centrali: il bus che acquista un contrassegno di accesso e fermata in ZTL1 dopo aver effettuato
l´operazione di discesa dei passeggeri, può andare a sostare per un´ora presso un parcheggio di sosta
breve, per poi tornare a riprendere i turisti presso la fermata prescelta;
I parcheggi di scambio sono quelli posti lungo i margini del Grande Raccordo Anulare. Sono
sempre compresi nei permessi acquistati da coloro che non hanno una rimessa all´interno del
territorio del Comune di Roma mentre i parcheggi di prossimità sono quelli posti in prossimità del
centro.
La disciplina non si applica a agli autobus diretti all’interno dello Stato Città del Vaticano (San
Pietro). E’ garantito a detti autobus l´accesso all´interno dello Stato Città del Vaticano senza
obbligo di registrazione e di permesso. In caso di controllo da parte delle autorità preposte sarà
sufficiente esibire documentazione attestante l´invito all´ingresso da parte del Vicariato di Roma.
Tali veicoli potranno entrare nella ZTL1 BUS al solo scopo di raggiungere lo Stato Città del
Vaticano e senza la possibilità di effettuare soste o fermate per la discesa dei passeggeri.

A Permesso ZTL2 (validità giornaliera, mensile, semestrale e annuale)
Consente la circolazione nella ZTL 2 e la sosta per 15 minuti dove consentita.
A) PERMESSI GIORNALIERI
PERMESSO

VEICOLO

A ZTL2
sosta breve

oltre 8 metri
Fino 8 metri

PERMESSO

VEICOLO

CHECK POINT

€ 40
€ 27

ONLINE

FIDELIZZATO

€ 26
€ 17

€ 20
€ 13

SEMESTRALE

ANNUALE

B) ABBONAMENTO
MENSILE

oltre 8 metri
€ 120
€ 240
€ 450
A ZTL2
sosta breve
Fino 8 metri
€ 80
€ 160
€ 300
B Permesso ZTL2 e ZTL1 (validità giornaliera, mensile, semestrale e annuale)
Consente la circolazione nella ZTL 2 e ZTL 1, la sosta breve (15 minuti) e la sosta oraria (max 2
ore) presso aree autorizzate.
A) PERMESSI GIORNALIERI
PERMESSO

B ZTL 2 e 1
sosta breve
sosta oraria

VEICOLO

CHECK POINT

ONLINE

FIDELIZZATO

oltre 8 metri

€ 144

€ 115

€ 89

Fino 8 metri

€ 96

€ 76

€ 59

SEMESTRALE

ANNUALE

B) ABBONAMENTO
PERMESSO

VEICOLO

MENSILE

oltre 8 metri
€ 1.000
€ 2.000
€ 2.250
B ZTL 2 e 1
sosta breve
Fino 8 metri
€ 700
€ 1.200
€ 1.500
sosta oraria
C Permesso ZTL2 e ZTL1 + fermata (validità giornaliera)
Consente la circolazione nella ZTL 2 e ZTL 1, la sosta breve (15 minuti), la sosta oraria (max 2
ore) e la sosta lunga presso aree autorizzate.
A) PERMESSI GIORNALIERI
PERMESSO

C ZTL 2 e 1
sosta breve
sosta oraria
Sosta lunga

VEICOLO

CHECK POINT

ONLINE

FIDELIZZATO

oltre 8 metri

€ 190

€ 151

€ 117

Fino 8 metri

€ 126

€ 100

€ 780

SEMESTRALE

ANNUALE

€ 2.500
€ 1.665

€ 3.500
€ 2.065

B) ABBONAMENTO
PERMESSO

VEICOLO

C ZTL 2 e 1
sosta breve
sosta oraria
Sosta lunga

oltre 8 metri
Fino 8 metri

MENSILE

€ 1.500
€ 1.000

G Permesso Grandi Eventi
Consente la circolazione nella sola ZTL 2 BUS, la sosta breve (15 minuti), la sosta oraria (max 2
ore) e la sosta lunga presso aree autorizzate.
A) PERMESSI GIORNALIERI
PERMESSO

VEICOLO

CHECK POINT

ONLINE

FIDELIZZATO

G grandi eventi
ZTL2
sosta breve

Per tutti gli utenti € 24

E Permesso shuttle alberghi (solo annuale)
Consente la circolazione nella ZTL 2 e ZTL 1, la sosta breve (15 minuti) e la sosta oraria (max 2
ore) presso aree autorizzate
B) ABBONAMENTO
PERMESSO

TUTTI I VEICOLI

ANNUALE

E ZTL 2 e 1
sosta breve
sosta oraria

Shuttle alberghi

€ 500

VENEZIA
Contact information:

SEE THE TABLE FOR VENICE PAGE 1 !!!!!

La zona a Traffico Limitato per gli autobus, coincide quasi esattamente con il territorio del Comune
di Venezia, prevedendo il transito libero solo sulla tangenziale di Mestre e sulla bretella di
congiunzione tra questa a l’aeroporto Marco Polo.
I costi dei pass variano in funzione della destinazione finale degli autobus (Terraferma/Lido o
Venezia Centro Storico, della tipologia dell’autobus (Euro 4 oppure non Euro 4) e del periodo di
affluenza.
Le tariffe hanno una validità di 24 ore dall’orario di entrata nella ZTL Bus, ad eccezione dei pass in
deroga che hanno validità per il tempo necessario per il transfer entro il termine massimo di 3 ore
(salvo eccezioni), ed il pass alberghi valido fino alle 19 del giorno successivo all’emissione del pass
o comunque dell’ultimo pernottamento in caso di pass pluri-giornaliero
Al fine di incentivare l’uso di veicoli meno inquinanti, sono previste tariffe scontate per chi utilizza
bus di categoria Euro IV o superiore.
Si riportano di seguito le tariffe dei pass acquistabili presso i check-point ed in corsivo quelle
acquistabili on line. Si evidenzia che le tariffe per autobus Euro 4, le tariffe alberghi e le targhe
deroghe non sono soggette a stagionalità ma rimangono invariate per tutto l’anno. La riduzione
tariffaria è possibile solo se l’acquisto on-line viene effettuato con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data di arrivo. Al costo del ticket deve essere aggiunto l’eventuale costo del parcheggio
che varia a secondo della sua ubicazione.
TABELLA A: AUTOBUS DIRETTI IN TERRAFERMA O LIDO

Euro IV

■ BASSA

■ MEDIA

■ PICCHI

< Euro IV

< Euro IV

< Euro IV

€ 180 € 162

€ 200 € 190

€ 250 € 225

€ 350 € 245

Minibus

€ 90 € 81

€ 95 € 90

€ 140 € 126

€ 240 € 168

Gite scolastiche (1)

€ 70 € 63

€ 75 € 71

€ 130 € 117

€ 230 € 161

€ 40 € 36

€ 50 € 45

€ 50 € 45

€ 50 € 45

PASS
Ordinario

Alberghi

Lasciapassare in
deroga – punto f (3)

€ 100 € 90

€ 110 € 99

€ 110 € 99

€ 110 € 99

Lasciapassare in
deroga – punti e, g,
h, i e j (3)

€ 30 € 27

€ 40 € 36

€ 40 € 36

€ 40 € 36

€0€0

€0€0

€0€0

€ 0 €0

Autobus con
residenti e autobus
aventi come
destinazione
autofficine di
riparazione – punto
k (3)

TABELLA B: AUTOBUS DIRETTI A VENEZIA CENTRO STORICO

Euro IV

■ BASSA

■ MEDIA

■ PICCHI

< Euro IV

< Euro IV

< Euro IV

€ 180 € 162

€ 210 € 200

€ 270 € 243

€ 370 € 259

€ 280 € 252

€ 300 € 285

€ 370 € 333

€ 470 € 329

€ 100 € 90

€ 105 € 100

€ 150 € 135

€ 250 € 175

Gite scolastiche (1)

€ 80 € 72

€ 85 € 81

€ 150 € 135

€ 250 € 175

Alberghi

€ 70 € 63

€ 80 € 72

€ 80 € 72

€ 80 € 72

Lasciapassare in deroga –
punto f (3)

€ 100 € 90

€ 110 € 99

€ 110 € 99

€ 110 € 99

Lasciapassare in deroga –
punti e, g, h, i e j (3)

€ 30 € 27

€ 40 € 36

€ 40 € 36

€ 40 € 36

€0€0

€0€0

€0€0

€0€0

PASS
Ordinario con trasporto
pubblico TP (2)
Ordinario senza trasporto
pubblico TP
Minibus

Autobus con residenti e
autobus aventi come
destinazione autofficine di
riparazione – punto k (3)

(1) Autobus che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata, (scuola primaria, scuola
secondaria e scuola superiore), che partecipano a gite documentate organizzate nel Comune di Venezia dal proprio
Istituto scolastico.
(2) Per gli autobus diretti a Venezia Centro storico è prevista una tariffa agevolata nel caso i gruppi dimostrino, al
momento del pagamento della tariffa ZTL, di utilizzare titoli di viaggio del trasporto pubblico locale oppure servizi di
noleggio con conducente autorizzati dal Comune di Venezia ai sensi della legge regionale.
(3) Deroghe:
e) gli autobus che trasportano persone destinate o provenienti dal Porto di Venezia (esclusivamente se si tratta di imbarco
per crociere e trasferimenti extraregionali), dall'Aeroporto Marco Polo e Stazione Ferroviaria di Mestre. La tariffa
comprende per trasferimenti multipli in 10 ore;
f) ) gli autobus che trasportano persone destinate o provenienti dal Porto di Venezia (esclusivamente se si tratta di
imbarco per crociere e trasferimenti extraregionali), dall'Aeroporto Marco Polo e Stazione Ferroviaria di Mestre. La

tariffa prevede un transfer singolo in 3 ore;
g) gli autobus che effettuano servizi atipici con esclusione di quelli autorizzati ai sensi della legge regionale 46/94 che
prevedono contrattualmente il trasporto di lavoratori, il collegamento con i centri commerciali o che trasportano persone
con minibus per le strutture turistico-ricettive di Venezia;
h) gli autobus in servizio di linea stagionale autorizzato gran turismo o commerciale - di cui alla legge regionale 25/98
art. 4 comma 4 lett. b) e c);
i) gli autobus impiegati per il trasporto pubblico internazionale;
j) gli autobus impiegati per il trasporto di atleti, artisti impegnati in manifestazioni nel Comune di Venezia,
limitatamente al solo giorno dello svolgimento della manifestazione; per il trasporto di partecipanti a cortei o
manifestazioni politiche e sindacali di piazza e per la visita al Gazzettino e agli impianti Enel di Fusina e Malcontenta, al
Parco di S. Giuliano e al Bosco di Mestre.
k) gli autobus muniti di autorizzazione di noleggio con conducente in partenza dal territorio comunale che effettuano
escursioni con utenti residenti nel Comune di Venezia e quelli vuoti che si recano in un’officina sita all’interno della
zona interdetta per servizi di assistenza tecnica debitamente documentata.
Nota: il periodo di Carnevale fa parte dell’Alta stagione.
TARIFFA PER GITE SCOLASTICHE
Per ottenere i pass scolastici che sono riservati alle sole scuole pubbliche statali o parificate (scuola primaria, scuola
secondaria, scuola superiore) il responsabile del gruppo dovrà rilasciare ai check-in idonea documentazione su carta
intestata della scuola con i seguenti requisiti:
- la lista degli studenti;
- la classe di appartenenza;
- il programma della gita scolastica con destinazione Venezia;
- il timbro in originale della scuola con la firma del responsabile.

AMALFI
Contact information:

L'Amministrazione comunale per l'accesso al territorio del Comune di Amalfi consiglia
prioritariamente l'utilizzo delle vie del mare. Per coloro che non utilizzano mezzi di trasporto
alternativi all’autobus, l'amministrazione ha predisposto il servizio BusPass quale sistema di
prenotazione per i posti bus nel territorio comunale.
Tariffe BusPass vigenti per la sosta dei bus in Piazza Flavio Gioia II.
Il sistema aggiornato di prenotazione con le tariffe in vigore è on-line.:
A) autobus superiori a mt. 9,70 con prenotazione:
sosta minima 2 ore, euro 80,00. Ogni mezzora o frazione successiva ad essa Euro 20,00.
B) autobus fino a mt. 9,70 con prenotazione:
sosta minima 2 ore, euro 50,00. Ogni mezzora o frazione successiva ad essa Euro 12,50
C) autobus superiori a mt. 9,70 senza prenotazione:
sosta minima 2 ore, euro 120,00.Ogni mezzora o frazione successiva ad essa Euro 30,00.
D) autobus fino a mt. 9,70 senza prenotazione:
sosta minima 2 ore, euro 60,00. Ogni mezzora o frazione successiva ad essa Euro 15,00.
ASSISI
Gli autobus in arrivo ad Assisi possono effettuare liberamente il carico e lo scarico dei passeggeri
nei parcheggi autorizzati e sostare in uno qualsiasi di questi tramite il pagamento di un'unica
tariffa giornaliera pari ad € 72,00 con validità dalle 08:00 alle ore 09:00 del giorno successivo a
quello di arrivo, € 36,00 per il secondo giorno ed € 18,00 per ogni giorno successivo.

CAVALLINO TREPORTI
Contact information:

La ZTL Bus (zona a traffico limitato) si estende su tutto il territorio comunale di CavallinoTreporti. (VE).
In base alla normativa, tutti gli autobus turistici, con più di sedici posti, che accedono e transitano nel
territorio comunale di Cavallino-Treporti, devono munirsi di lasciapassare oneroso.

Il costo del lasciapassare oneroso, salvo eventuali modificazioni tariffarie in relazione al
raggiungimento degli obiettivi delineati dal P.G.T.U. è stato fissato in:
•

a) dal 01-02.2010 al 21.02.2010

Autobus turistico ordinario
Autobus turistico diretto a strutture ricettive del territorio
comunale

€ 150,00
€ 30,00

Gli autobus debbono dotarsi del lasciapassare solo se circolanti nel territorio
•

b) per il rimanente periodo del 2010
Euro IV

Autobus turistico ordinario
Autobus turistico utilizzato per
gite scolastiche (1)
Autobus turistico diretto a
strutture ricettive del territorio
comunale

€ 120,00
€ 90,00
€ 20,00

Inferiore a Euro IV
€ 150,00
€ 120,00
€

30,00

Gli autobus debbono dotarsi del lasciapassare solo se circolanti nel territorio
(1 ) Autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata (scuola materna,
scuola primaria, scuola secondaria e scuola superiore) che partecipano a gite, documentate organizzate dall’Istituto
scolastico di appartenenza, nel Comune di Cavallino-Treporti. 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.

LORETO
Lo scarico ed il carico dei passeggeri deve avvenire presso il Check Point dove si pagano 20 Euro.
E’ previsto che l’autobus si diriga poi presso il parcheggio autorizzato compreso nei 20 Euro del
Check Point.
LUCCA
Contact information:

La ZTL stabilisce il divieto, per i bus turistici, di parcheggiare all'interno del centro storico di
Lucca.
I bus turistici, prima di raggiungere i punti di approdo alla città, devono presentarsi
obbligatoriamente al Check point.

Per il primo giorno di permanenza deve essere corrisposto un diritto comunale di € 36,00,
comprensivo della tariffa giornaliera (€ 30,00) e del parcheggio (€ 6,00) nell'unica area di sosta
autorizzata. I bus turistici, in regola con il pagamento, dovranno raggiungere gli approdi previsti per
la discesa dei passeggeri dove non potranno fermarsi per più di 10 minuti.
Una volta scaricati i turisti, i bus dovranno raggiungere immediatamente il parcheggio autorizzato.
Le operazioni di salita dei passeggeri dovranno avvenire ugualmente nei punti di approdo previsti,
in un tempo non superiore a 15 minuti.
E’ previsto, a partire dal 1° Aprile 2010 un nuovo piano tariffario. Nel dettaglio, la nuova
regolamentazione dei bus turistici nel comune di Lucca, sarà la seguente:
- tariffa ordinaria giornaliera: € 80,00;
- riduzione del 15% (ticket € 68,00) sarà applicata a coloro che effettueranno il pagamento ticket
on line, che riceveranno sempre on line il tagliando da apporre sul bus dove sarà indicato anche
il luogo di sosta per la discesa dei turisti
- tariffa ridotta del 35% (ticket € 52,00) per comitive scolastiche, comitive con voucher di
ingresso ai musei cittadini, comitive che pernottano negli alberghi del Comune con copia
voucher di prenotazione, comitive, in possesso di prenotazione eventi/mostre da individuare con
successivi atti, comitive con prenotazione servizio di guida turistica abilitata in ambito
provinciale di Lucca. Un ulteriore sconto del 15% , calcolato sulla tariffa ordinaria giornaliera,
sarà applicato a coloro che effettueranno il pagamento on line come sopra specificato per un
ticket complessivo, quindi, di € 40,00.
MANTOVA
Contact information:

La Giunta Comunale è intervenuta per modificare e aggiornare la normativa che regolamenta
l’accesso e la sosta degli autobus turistici sul territorio della città di Mantova. La ZTL BUS si limita
alla fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 19.00. Ne consegue che 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.
La tariffa unica comprensiva sia del pass di accesso alla città che della sosta giornaliera nelle aree
autorizzate ha un diverso importo commisurato alla lunghezza dell’autobus pari a:
• euro 15,00 + IVA al 20% per i bus turistici di lunghezza fino a 7,00 metri;
• euro 25,00 + IVA al 20% per i bus turistici di lunghezza superiore ai 7,00 metri.
Il pass ha una validità di 24 ore e permette l’accesso nella ZTL BUS con il transito su percorsi
determinati e la sosta nelle aree all’uopo individuate ed attrezzate. E’ altresì ammessa la sosta
breve max 15 minuti per permettere la salita e discesa dei passeggeri in nelle aree appositamente
riservate.
E’ prevista una riduzione del 50% sulla tariffa del pass per gli autobus turistici muniti di regolare
prenotazione per alberghi o ristoranti ubicati all’interno del centro abitato di Mantova.
La riduzione del 50% sulla tariffa si ottiene esclusivamente prenotando il pass in modalità on line
con 3 giorni di anticipo per consentire di attivare le necessarie verifiche. Per l’attivazione del pass
in modalità on line con prenotazione, l’utente ha un costo aggiuntivo di euro 5,00 + IVA 20% per
spese amministrative.
Il costo aggiuntivo di euro 5,00 + IVA 20% non è dovuto per chi attiva il Pass Online senza la
prenotazione di albergo o ristorante.

PERUGIA
Contact information:

Dal mese di dicembre 2008 a Perugia è entrata in vigore la nuova area ZTL per bus turistici con il
divieto di transito in città ed è stato istituito lo scarico ed il ricarico dei gruppi alla stazione del
minimetrò. Per sostare con gli autobus è obbligatorio pagare per la prima ora euro 10,00 e per le ore
successive euro 6,00 per ora per un massimo di euro 52,00 giornaliere.
Sono ammesse alcune deroghe per il carico e lo scarico dei passeggeri in caso di alberghi all’interno
della ZTL.
PISA
Contact information:

Vige in tutta l’are comunale il divieto di fermata/sosta per gli autobus turistici. E’ obbligatorio
servirsi di apposito parcheggio a pagamento.
LIVELLO DI SERVIZIO TS ( sosta al parcheggio )
• bus fino a mt. 8,5 € 73,00 al giorno;
• bus oltre mt. 8,5 € 109,00 al giorno.
LIVELLO DI SERVIZIO TTS ( transito centro cittadino, fermata presso albergo in P.c.u. o Z.t.l. e
sosta al parcheggio ):
• bus fino a mt. 8,5 € 91,00 al giorno;
• bus oltre mt. 8,5 € 127,50 al giorno.
Viene applicata la riduzione del 50% per:
- comitive scolastiche;
- comitive con vouchers per visite musei;
- comitive che pernottano negli alberghi del territorio comunale.
Viene applicata la riduzione del 80% per partecipanti a feste e manifestazioni politiche, sindacali o
sportive.
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CON ABBONAMENTO:
Abbonamento 50 soste € 5.419,00;
Abbonamento 200 soste € 20.400,00;
Abbonamento 500 soste € 16.575,00
Abbonamento 200 soste per vettori toscani € 16.575,00
SAN GIMINIANO
Contact information:

Dentro il Centro Storico di San Gimignano è stata istituita ormai da molti anni la zona a traffico
limitato (ZTL). I bus turistici devono effettuare l'operazione di carico e scarico al Check Point.. Una
volta scaricati i passeggeri saranno indirizzati presso le aree di parcheggio loro destinate.
Autobus Prezzo
Riduzioni
Grandi

€ 70,00

50% in caso di pernottamento in strutture alberghiere locali
30% se si prenota presso esercizi di ristorazione

100% con prenotazione biglietti ingresso musei civici (50% per singolo museo)
Minibus

€ 40,00

50% in caso di pernottamento in strutture alberghiere locali
30% se si prenota presso esercizi di ristorazione
100% con prenotazione biglietti ingresso musei civici (50% per singolo museo

SIENA
Contact information:

La disciplina prevista dal Comune per gli autobus turistici che giungono a Siena prevede che
comitive prive di prenotazione si rechino obbligatoriamente al check-point (orario 08.00-20,00)
scelto dove, regolarizzato il pagamento della tariffa e compatibilmente con le disponibilità del
momento, riceveranno le autorizzazioni circa il luogo e l'orario per la discesa/risalita passeggeri ed
il luogo di sosta tenendo conto di quanto richiesto compatibilmente con le disponibilità del sistema.
Le comitive che giungono a Siena con prenotazione, nel rispetto degli orari previsti e delle
autorizzazioni ricevute per l'area di sosta e attracco, potranno usufruire direttamente del sistema di
sosta e attracco.
TARIFFE Bus Turistici:
•
•

1° giorno €100,00 - 2° giorno €60,00 (dal 16/02 al 15/11)
1° giorno €75,00 - 2° giorno €45,00 (dal 16/11 al 15/02)

SIRMIONE
Le tariffe per la sosta degli autobus presso il parcheggio autorizzato sono le seguenti:
€ 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.
Le ore si pagano per intero dopo 10 minuti a partire dalla 2° ora.
Fino a 30 minuti
10 Euro
Fino a 1 ora
20 Euro
Fino a 2 ore
30 Euro
Fino a 3 ore
40 Euro
Fino a 4 ore
50 Euro
Fino a 5 ore
60 Euro
Da 6 a 24 ore
70 Euro
TAORMINA
Contact information:

Il Consiglio Comunale di Taormina ha disposto l’istituzione di un ticket per le auto, i bus e i
minibus in sosta presso i parcheggi della Città. Riguardo gli autobus il costo è il seguente:

- bus
ticket comunale
pari a
40,00 euro
- minibus ticket comunale
pari a
10,00 euro
Al costo del ticket va aggiunto quello dell’eventuale parcheggio.
Tariffe Parcheggio
Bus
Grande
Grande
Grande
Grande
Grande
Minibus
Minibus
Minibus
Minibus
Minibus
Minibus



Prezzo
€ 60,00
€ 65,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00

Orario Permanenza
entro 3 ore
entro 4 ore
entro 5 ore
entro 12 ore
entro 24 ore
entro 3 ore
entro 4 ore
entro 5 ore
entro 8 ore
entro 12 ore
entro 24 ore

In caso di arrivo di Bus Turistici presso la struttura, con discesa o salita dei passeggeri,
senza sosta per il Bus il costo è pari ad € 30,00
I Bus in sosta per più di 24 ore, con pernottamento documentato in albergo a Taormina
usufruiranno dello sconto del 40%.

TRE CIME DI LAVAREDO
La tariffa per il parcheggio è di 90 euro ad autobus.
URBINO
Contact information:

Il Comune ha istituito una Zona a Traffico Limitato per gli autobus per autobus da noleggio con
conducente e superiore a 9 posti, impiegati in servizi turistici stabilendo di subordinare l’accesso
alla Z.T.L al pagamento di un lascia-passare oneroso di € 50 giornaliero.
VERONA
Contact information:

In attuazione del Piano Urbano del Traffico e del Piano della Sosta, è stato stabilito il divieto di
sosta per gli autobus nel centro abitato di Verona, ad eccezione di un’ area appositamente
individuata. La tariffa oraria diurna applicata dalle ore 8.00 alle 22.00, è di 15.00 euro/ora (con la
possibilità di sosta anche per la sola mezzora a 7,50 euro/mezzora). Dal 15 novembre 2008 è entrato
in vigore il ticket d´ingresso per gli autobus turistici nella "ZTL Bus". Prima di entrare in città è

pertanto necessario acquistare il titolo al costo di 30 euro, che dà diritto solo all´ingresso e al
carico e scarico dei passeggeri. Nell’ambito della “ZTL Bus” trova poi applicazione il regime
tariffario per la sosta dei bus turistici. Sono esentati dal pagamento del ticket d´ingresso gli autobus
diretti agli alberghi e quelli che effettuano servizio di trasporto delle scolaresche di ogni ordine e
grado, oltre a quelli che effettuano servizio di trasporto disabili.
VOLTERRA
Carico e Scarico
I bus turistici possono raggiungere il bus terminal di Piazza Martiri della Libertà. La sosta è
permessa per le operazioni di carico e scarico.
Tariffe e Parcheggio
La sosta è consentita nel parcheggio della stazione (costo Euro 40,00).

