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COMUNICATO STAMPA  
 

TOCATÌ #NOSTRESS: DOVE PARCHEGGIO L'AUTO A VERONA 
AMT ti informa dove parcheggiare l'auto (con la nuova APP) senza problemi  

 
 
Verona, 31/08/2018. "Dove la parcheggio l'auto a Verona per il Tocatì?" Sono i parcheggi 
AMT la risposta alla domanda, il vero "asso nella manica" da giocarsi per chi si reca a Verona 
con la propria auto per il Tocatì: per la sedicesima edizione del Festival Internazionale dei 
Giochi in Strada, nel Centro Storico di Verona nelle giornate dal 13 al 16 settembre 2018, AMT 
ricorda i suoi parcheggi, a disposizione di tutti i veronesi, le famiglie e i visitatori di 
ogni nazionalità che si recheranno in città per godere di questo Festival. 
 
Non solo: scaricando gratuitamente la APP di AMT sugli store (Apple e GooglePlay), sarà 
possibile essere "guidati" con il navigatore direttamente al parcheggio scelto 
visualizzando in tempo reale i posti disponibili. Evitando così perdite di tempo e 
nervosismi se un parcheggio è già pieno.  
 
La manifestazione richiama infatti ogni anno 300mila spettatori: AMT ha capito l'importanza 
di informare gli spettatori di Tocatì in merito a tutte le strutture in cui è possibile 
parcheggiare l'auto in modo da offrire un'esperienza #NOSTRESS ai visitatori nella tre 
giorni del festival - hashtag con il quale AMT sta lanciando i propri parcheggi.  
Sempre sulla app AMT, infatti, c'è un'altra comodità: ci si può collegare alle app partner 
(EasyPark e MyCicero) per pagare la sosta su stalli blu con smartphone; opzione questa 
che permette di regolare l'orario di fine sosta, cosa che con il parcometro non è possibile fare. 
 
"Pensiamo che tre giorni per una manifestazione così bella e importante debbano essere vissuti 
con lo spirito giusto, e non con nervosismi e stress per capire dove parcheggiare l'auto - afferma 
Francesco Barini, presidente di AMT -. AMT ha la risposta per la sosta, anche su stalli blu. 
Scaricando la nostra APP, gratuita, sarà possibile essere guidati ai parcheggi visualizzando i 
posti disponibili, e collegarsi alle app per il pagamento della sosta su smartphone". 
 
 
Ecco la scelta dei parcheggi AMT: 
 

 Parcheggio Centro. Il primo parcheggio ricettivo è il Parking Centro, a pochi passi da 
Piazza Brà, il fiore all'occhiello dei parcheggi di Verona: il parcheggio automatizzato 
multipiano di Via Campo Marzo (Ex-Gasometro) è dotato di servizio di bus navetta 
ATV, che collega il parcheggio con Piazza Bra (al costo di 1 euro A/R). La tariffa è la più 
economica di tutta la città, per questo tipo di struttura: 1,00 euro l'ora e 10,00 euro 
dopo la decima ora di sosta fino allo scadere delle 24 ore. Il personale AMT inoltre è 
presente h24, il parcheggio è dotato di servizi e all'esterno c'è anche il bar. All'interno 
del parcheggio sono presenti telecamere di sicurezza. Il parcheggio Centro è noto 
anche per essere terminal bus turistico. 
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 Parcheggio Tribunale. Di fianco al Tribunale di Verona, ma in una zona strategica 
anche per il centro storico: queste le caratteristiche del Parcheggio Tribunale, in via 
dello Zappatore, vicino all'anfiteatro areniano. Un parcheggio automatizzato, non 
custodito, su superficie: 1,50 euro all'ora dalle 7 fino alle 15 il costo, mentre dalle 15 
del pomeriggio fino alle 7 del mattino sostare al parcheggio Tribunale costa 1,50 per 
due ore, 5,00 euro per cinque ore e 7,00 euro per 16 ore. 

 
 Parcheggio Porta Vescovo. In prossimità dell'omonima Porta, in Via Bassetti, questo è 

un parcheggio di superficie non custodito. Aperto h24 le tariffe sono: 1,00 euro per due 
ore di sosta, 3,00 euro per cinque ore di sosta e 5,00 euro per 24 ore. 

 
 Parcheggi Stazione Est e Stazione Ovest. Sono i due parcheggi automatizzati di 

superficie AMT in prossimità della Stazione: basta attraversare la strada per arrivarci. 
Le tariffe sono: 1,50 euro per due ore, 5,00 euro per cinque ore, 7,00 euro per 24 ore. 

 
 


