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BUS TURISTICI
Informazioni utili per tutti i 

bus turistici in visita a Verona



Il PASS ZTL BUS è un ticket d’ingresso obbligatorio per tutti 
i bus che trasportano comitive di turisti in visita a Verona. Il 
PASS dà diritto all’ingresso in città e alle operazioni di salita 
e discesa dei passeggeri (nei soli punti gratuiti). Deve essere 
obbligatoriamente esposto sul cruscotto del bus.

INTERO ALTA STAGIONE € 150
INTERO ALTA STAGIONE Guide turistiche € 105 (solo online)
Dal 1 al 31 dicembre e dal 1 aprile al 31 ottobre

INTERO BASSA STAGIONE € 100
INTERO BASSA STAGIONE Guide turistiche € 70 (solo online)
Dal 1 al 30 novembre e dal 1 gennaio al 31 marzo  

RIDOTTO € 40
• Bus con capienza massima di 25 persone (esclusi i 
conducenti)
• Bus provenienti dal lago di Garda come previsto dalla 

Delibera n. 53/2009

RIDOTTO ARENA € 30
Bus diretti alle manifestazioni liriche presso l’Anfiteatro Arena, 
valido dopo le ore 18,00 nei soli giorni di rappresentazione, con 
obbligo di esposizione della prenotazione per la serata areniana.

RIDOTTO HOTEL € 15
Bus che trasportano turisti nelle strutture alberghiere cittadine, 
per il giorno di arrivo e il giorno di partenza.

PASS ZTL BUS
Sono fermate a disposizione dei bus turistici per il carico/
scarico dei passeggeri nei pressi delle zone turistiche 
della città.

Dove sono?
• Terminal Bus (park Centro)
• Via Interrato dell’Acqua Morta (vicino al Teatro Romano) 
• Via Pontida (zona basilica di San Zeno)
• Lungadige Matteotti (fronte civico n. 14)
• Lungadige Cangrande (fronte giardini pubblici)
• Via Tommaso Da Vico (ex caserma Riva da Villasanta)
• Via Città di Nimes (lato est della carreggiata stradale)

TERMINAL BUS (PARK CENTRO) - Via Campo Marzo 3
Pagamento: cassa automatica
Orario: 24 ore

TARIFFA DIURNA dalle ore 08.00
€ 15,00 per la prima ora
€   5,00 ogni 30 minuti successivi alla prima ora

TARIFFA SERALE dalle ore 18.00
€ 5,00 l’ora

TARIFFA NOTTURNA dalle ore 02.00
€ 10,00 forfettarie

SOSTA BREVE (15 minuti) 
€ 5,00

ZONE SALITA/DISCESA

CONTATTIPARCHEGGI
Telefono: 045.2212345
Fax: 045.2320010
Email: urp@amt.it
www.amt.it

PASS ZTL BUS
GRATUITO € 0
Le categorie esentate dal pagamento hanno l’obbligo di esporre 
il PASS che può essere stampato gratuitamente online o dai 
parcometri. Sono esenti i Bus che trasportano:
• comitive scolastiche 
• persone dirette allo Stadio e al Palazzetto dello Sport 

in occasione di manifestazioni
• persone dirette alla Fiera di Verona nei soli giorni di 

manifestazioni espositive
• comitive di residenti in città
• disabili (come previsto da normativa Comunale)

L’accesso sprovvisto di pass  comporterà il pagamento del 
permesso giornaliero ordinario pari a € 300,00.

Dove si acquista il PASS ZTL BUS?
Online oppure presso i parcometri e casse automatiche 
presenti sul territorio
• Parcometro 1001 - Via Preare, altezza civico 44
• Parcometro 1002 - Via Gardesane, fronte al civico n.36
• Parcometro 1003 - Via Stanga, in prossimità 

dell’intersezione con via Lucio III
• Parcometro 1007 - Via Unità d’Italia, fronte civici 288/286
• Cassa automatica, presso l’ingresso dell’ex Mercato 

Ortofrutticolo
• Cassa automatica, presso il parcheggio “C” dello Stadio

PARCHEGGIO C DELLO STADIO
Pagamento: online o cassa automatica
Orario: dalle ore 8 alle ore 22
Tariffa: € 15,00 forfettarie

La sosta fuori dalle aree autorizzate comporterà una
sanzione amministrativa ed il blocco del veicolo con
apposito strumento a chiave.


