PARK CITY CARD
economica, pratica, esclusiva

P

Park City Card

è la tessera personale riservata a tutti i residenti nel
comune di Brescia maggiorenni che offre uno sconto del
50% sulla tariffa oraria di tutti parcheggi e i parcometri del
territorio comunale gestiti da Brescia Mobilità*.
Insieme alla tessera vengono consegnate due vetrofanie.
Una vetrofania andrà applicata all’interno del parabrezza
della propria vettura.

COME SI UTILIZZA
PARCHEGGI DI SUPERFICIE (strisce blu)
1. Appoggiare la Park City Card sul simbolo R indicato sul
parcometro.
2. Attendere la segnalazione della scritta “RESIDENTE” su display.
3. Procedere con il regolare pagamento della sosta scontata tramite
monete o tessera a scalare di Brescia Mobilità.

PARCHEGGI IN STRUTTURA
1. Inserire il biglietto del parcheggio nella cassa automatica.
2. Inserire la Park City Card per ottenere la tariffa scontata.
3. Procedere con il regolare pagamento della sosta scontata tramite
monete, banconote o tessera a scalare di Brescia Mobilità.
Nei parcheggi dove è presente un operatore di cassa, è possibile
consegnare la Park City Card agli operatori insieme al biglietto del
parcheggio.

DOVE SI PUÒ RICHIEDERE
Park City Card può essere richiesta presso gli Infopoint
Turismo e Mobilità in Via Trieste 1 e Viale della Stazione
47 (tutti i giorni 9.00-19.00) oppure presso il Parcheggio
Ospedale Nord in Piazza San Padre Pio da Pietrelcina
1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle 21.00, sabato
e domenica dalle ore 13.00 alle 21.00) presentando un
documento d’identità.

PARCHEGGI “SAN DOMENICO”
E “BENEDETTO CROCE” (parcheggi automatici)
Parcheggio vettura
1. Inserire la Park City Card nella prima colonna per accedere alla
piazzola di sosta.
2. Posizionare la vettura sulla piazzola e successivamente inserire la
Park City Card nella seconda colonna per confermare il parcheggio.

La prima emissione della tessera è gratuita; in caso
di richiesta di duplicato, a causa di smarrimento o
danneggiamento, è richiesto il versamento di 5€.

Ritiro vettura
1. Inserire la Park City Card nella seconda colonna per ritirare la
vettura.
2. Inserire la carta di credito, il bancomat o la tessera a scalare di
Brescia Mobilità per pagare la sosta scontata.

* Tutte le informazioni sui parcheggi e i parcometri dove Park
City Card è valida sul sito www.bresciamobilita.it.

Per i possessori di EasyPark e NeosPark istruzioni per l’utilizzo sul
sito www.bresciamobilita.it

