
Zona A
€ 0,50 pagamento minimo 
€ 1,50/h 
max 5 h (€ 7,50 pagamento massimo)

Orari: 
dall’1/04 al 31/10 a pagamento tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 8.00 alle ore 23.00 
dall’1/11 al 31/03 a pagamento tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

Aree di sosta:
-Via Lungolago Marconi 
-Via Duomo 
-Via del Bastione 
-Parcheggio “Ex Cral” o della Stazione
-Parcheggio “Gorzoni“

Zona B - Parcheggio Ospedale Civile
€ 0,50 pagamento minimo 
1^ ora di sosta € 0,50
Dalla 2^ ora alla 5^ ora € 1,00/h
max 5 h (€ 4,50 pagamento massimo) 

Orari: 
dall’1/04 al 31/10 a pagamento tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 8.00 alle ore 23.00 
dall’1/11 al 31/03 a pagamento tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 8.00 alle ore 19.00

Zona D - Parcheggio bus granturismo di via Ninfea
€ 5,00/h
€ 5,00 pagamento minimo 
max 15 h - € 75,00 (periodo estivo) - max 11 h € 55,00 (periodo invernale)

Orari: 
dall’1/04 al 31/10 a pagamento tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 8.00 alle ore 23.00 
dall’1/11 al 31/03 a pagamento nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 19.00

                              
                              Zona C - Parcheggio di via Paolo VI
                              € 1,50/h
                              € 0,50 pagamento minimo 
                              max 5 h (€ 7,50 pagamento massimo)

                              Orari: 
                              dal 15/06 al 15/09 di ogni anno solare 
                              a pagamento tutti i giorni, festivi compresi dalle ore 8.00 alle ore 23.00

                              dal 16/09 al 14/06 di ogni anno solare 
                              a pagamento ogni domenica e nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 19.00

} P TARIFFE PARCOMETRI ISEOP

-Parcheggio di Via del Mier
-Porto industriale
-Via Canneto
-Parcheggio “Zerbimark” di via Roma
-Clusane: lungolago
-Clusane: località Filanda
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