
                                                                                                                                              
 

 

A partire dal 15 maggio 2017 

 

NUOVE AGEVOLAZIONI  

NEI PARCHEGGI OSPEDALE NORD E OSPEDALE SUD 

 

Tessere plurigiornaliere e tariffa notturna a prezzo ridotto 

 

Brescia, 12 maggio 2017 - Comune di Brescia e Brescia Mobilità presentano oggi le 

nuove importanti agevolazioni pensate per coloro i quali necessitino di accedere in 

automobile agli Spedali Civili di Brescia e abbiano dunque bisogno di usufruire dei 

parcheggi in struttura adiacenti, Parcheggio Ospedale Nord e Ospedale Sud. 

 

Le misure sono state pensate con particolare riferimento ai casi di sosta prolungata, 

notturna o ripetuta, per le esigenze di chi si trovi a parcheggiare per più giorni, o notti 

intere, per prestare assistenza a persone ricoverate presso la struttura ospedaliera. 

 

A partire dal 15 maggio saranno a disposizione le nuove tessere plurigiornaliere – da 

uno a sette giorni: il costo delle tessere presenta una tariffa marginale fortemente 

decrescente in rapporto all’estensione temporale, con prezzi che vanno dai 9,10€ della 

tessera giornaliera ai soli 20€ della tessera 7 giorni. 

Le tessere plurigiornaliere possono essere acquistate o prenotate presso la cassa del 

Parcheggio Ospedale Nord in Piazza San Padre Pio da Pietrelcina 1 che, proprio per 

rispondere al meglio alle necessità della clientela, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 

ore 7.00 alle 21.00 e sabato dalle 14.00 alle 21.00 e permetteranno l’accesso ai 

parcheggi per un numero illimitato di volte durante tutto il periodo di validità del 

ticket. 

 

Inoltre, viene istituita una nuova tariffa notturna, per il periodo compreso tra le ore 

20.30 e le 7 del mattino, che prevede il pagamento di 1€ per la prima ora di sosta e un 

forfait di soli 2€ per l’intera notte. 

Basterà ritirare il ticket di ingresso ai parcheggi e al momento del pagamento presso le 

casse automatiche verrà direttamente applicata la tariffa notturna negli orari in cui 

prevista. 

 

Con le nuove agevolazioni l’offerta di mobilità all’interno di Brescia si rivela ancora una 

volta attenta nel rispondere alle effettive necessità della città, e del territorio in 

generale, offrendo una risposta concreta ai bisogni espressi dalla cittadinanza. 


