COMUNICATO STAMPA
AMT, PARCHEGGIO DIVINO PER IL FESTIVAL DEL VINO
Con Hostaria nuova campagna di Amt per promuovere una mobilità sostenibile
e, grazie ai suoi parcheggi, il centro città libero dalle auto
Verona 05/10/2018. Amt sostiene l'edizione 2018 di Hostaria Verona con un accordo che prevede
un'agevolazione dal messaggio importante e green: ticket gratuiti a tutti gli espositori di Hostaria
per parcheggiare fuori dal centro città, nell'area Stazione.
In questo modo Amt vuole far degustare a tutti un calice di sostenibilità: con questo accordo sarà
alleggerito il traffico in centro. Gli espositori infatti potranno poi raggiungerlo utilizzando i mezzi
pubblici di ATV e appoggiando la visione di un sistema di mobilità più sostenibile.
Non solo gli espositori di Hostaria sono invitati a lasciare le auto fuori dal centro: Amt lancia una
sfida a tutti coloro che parteciperanno, veronesi e non, esortandoli a utilizzare uno dei suoi
parcheggi. Hostaria ha studiato appositi pacchetti che prevedono, compreso nel prezzo, anche il
biglietto del bus da prendere per poi arrivare comodamente in città. Lasciando la macchina fuori.
Qui il link al sito nella sezione TICKET dove sono visibili i pacchetti Hostaria:
http://www.hostariaverona.com/prezzi-biglietti/
"Ciò che deve cambiare a Verona è il concetto di spostamento: meno macchine, meno traffico, più
sostenibilità e aria pulita - afferma Francesco Barini, presidente Amt -. Noi cerchiamo di dare tutti
gli strumenti e gli incentivi affinché ciò possa avvenire. Adesso la palla passa ai cittadini:
modificare le proprie abitudini non è semplice, né immediato, ma pensiamo si possa andare
lontano anche facendo piccoli passi per volta. Perché quindi non iniziare proprio con Hostaria
Verona?"
Ecco la scelta dei parcheggi AMT:
•
Parcheggio Centro. Il primo parcheggio ricettivo è il Parking Centro, a pochi passi da Piazza
Bra, 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 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.
•
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.
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•
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.
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