TARIFFE PARCHEGGIO 2018
L’UNICO PARCHEGGIO SITUATO ALL’INTERNO DELL’AREA PORTUALE E A POCHI METRI DI
DISTANZA DALLA NAVE.
Le tariffe riportate qui di seguito si intendono come tariffe massime applicabili, salvo
promozioni pubblicate sul sito Internet www.vtp.it o https://parcheggi.vtp.it e salvo variazioni di
carattere fiscale e impositivo non dipendenti dalla Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. Tali
tariffe sono valide fino al 31/12/2018.
SOSTA LUNGA (Crociera settimanale)
Tipologia veicolo

Tariffa indivisibile applicabile dalle ore
00:00 del giorno 1 alle ore 17:00 del
giorno 8

SOSTA OLTRE L’OTTAVO GIORNO*

AUTOVETTURE

€ 99,00/settimana

€ 1,00/ora
(per un massimo di € 15,00/giorno)

BUS, CAMPER
ed altri veicoli eccedenti
l’ingombro di una autovettura

€ 198,00/settimana

€ 4,00/ora
(per un massimo di € 30,00/giorno)

SOSTA BREVE (Inferiore alla crociera settimanale)
Tipologia veicolo

Sosta gratuita**

Oltre

AUTOVETTURE

15 minuti

€ 1,00/ora**
(per un massimo di € 20,00/giorno*** e fino ad un
massimo di € 99,00/settimana)

BUS, CAMPER
ed altri veicoli eccedenti
l’ingombro di una autovettura

30 minuti

€ 4,00/ora**
(per un massimo di € 40,00/giorno*** e fino ad un
massimo di € 198,00/settimana)

*Tariffa indivisibile applicabile dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (ovvero dopo le 17:00 e fino alle 24:00 dell’8° giorno per le crociere
settimanali)
** Per un massimo di n.2 accessi nell’arco del medesimo giorno solare. Dal 3° ingresso giornaliero la tariffa applicata fino alle ore
24:00 del giorno di ingresso, è pari a complessivi € 20,00 per le AUTOVETTURE e complessivi € 40,00 per i BUS/CAMPER.
*** Tariffa indivisibile applicabile dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Per le sole autovetture il parcheggio può essere prenotato via internet sul sito ww.vtp.it o
https://parcheggi.vtp.it. La prenotazione implica il prepagamento del servizio.
Per gli altri veicoli si prega di contattare direttamente la VTP ai numeri + 39 041 24030 33 (40).
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RISERVATI UNICAMENTE AD AUTOVETTURE.

PARCHEGGIO

RISERVATO A BUS E CAMPER (O AUTOVETTURE SOLO PER SOSTA BREVE).

