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Introduzione
Le tourist card sono strumenti che vengono proposti ai turisti e ai visitatori per migliorare
l’esperienza di visita di un territorio, agevolando l’accessibilità ai luoghi ed ai servizi.
Nate alla fine degli anni ‘80, le card sono state inizialmente utilizzate soprattutto per agevolare la
fruizione dei servizi culturali e le relazioni tra i relativi gestori, con una sorta di biglietto unico per
l’accesso a più musei, monumenti, etc. di una determinata località.
Le card si sono successivamente trasformate in uno strumento di collegamento tra le diverse
tipologie di servizi (cultura, trasporti, ristorazione, svago, sport) al fine di migliorare il grado di
soddisfacimento della domanda in una logica di marketing integrato.
Oggi, mediante un unico titolo, il turista (e - più in generale - il cittadino) può accedere ad un
ampio carnet, che solitamente comprende l’ingresso a monumenti ed attrazioni, l’abbonamento ai
trasporti, convenzioni con esercizi commerciali e altro ancora.
Anche il raggio d’azione è mutato: si è partiti da ambiti cittadini (serviti per l’appunto dalle
cosiddette city card), per estendersi progressivamente ad un livello sovra-comunale o ancora più
ampio, configurando delle destination card.
Lo strumento è tuttora in continua evoluzione:
- aumenta il numero di casi in cui viene utilizzato, che non riguardano solo le mete più
rinomate;
- i contenuti vengono progressivamente ampliati e diversificati di pari passo con l’evoluzione
della domanda, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza del turista;
- cambiano anche le modalità di acquisto e di utilizzo, grazie all’evoluzione tecnologica ed alla
diffusione della rete e dei dispositivi mobili.
Quest’integrazione tra i diversi attori della catena di produzione del valore turistico (pubblici e
privati, grandi e piccoli, etc.), quale che sia la forma in cui si manifesta, innesca una sinergia
virtuosa dalla quale tutti i soggetti coinvolti (in primis i turisti) traggono utilità.
Il presente studio, realizzato su incarico di Federalberghi e del Consorzio Format, fornisce
un’ampia rassegna di esperienze realizzate in materia di tourist card, ne analizza i caratteri
distintivi e fornisce alcuni spunti per un ulteriore sviluppo.
L’analisi ha riguardato le principali “City Card” o “City Pass” esistenti nelle capitali e in alcune tra le
maggiori località turistiche europee, interessando ben cinquantuno città europee (di cui undici
italiane): Amburgo, Amsterdam, Barcellona, Belfast, Belgrado, Berlino, Bilbao, Bologna, Bratislava,
Bruxelles, Budapest, Copenaghen, Cracovia, Dubrovnik, Dublino, Firenze, Francoforte, Genova,
Ginevra, Granada, Hannover, Innsbruck, Lione, Lisbona, Londra, Madrid, Malaga, Milano, Monaco
di Baviera, Napoli, Nizza, Oslo, Porto, Palermo, Parigi, Praga, Riga, Roma, Rotterdam, Siviglia,
Stoccarda, Stoccolma, Tallinn, Torino, Trento, Valencia, Venezia, Verona, Vienna, Vilnius, Zurigo.
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Sono state altresì analizzate alcune esperienze relative ad aree più vaste delle singole città, in Italia
(Tirolo Italiano e Cinque Terre) ed in Austria (Carinzia, Salisburghese, Stubaital, Stiria e Alpbach)
nonché il caso del Friuli Venezia, che coinvolge un intero territorio regionale.
Per ciascuna card, sono state rilevate le seguenti informazioni:
- i servizi offerti e i luoghi convenzionati;
- la durata;
1
- il prezzo, generalmente espresso in euro ;
- le modalità di acquisto e di utilizzo;
- accessibilità e mobilità locale;
- siti di interesse;
- presenza o meno di una tassa imposta dalle amministrazioni comunali per i soggiorni di tipo
turistico in strutture ricettive.
I dati utilizzati sono stati acquisiti in massima parte sul web, consultando i siti istituzionali delle
singole card nonché altri collettori di informazioni turistiche ed i più comuni motori di ricerca.
Nelle pagine che seguono, dopo un’introduzione alle finalità dello strumento ed alle principali
tipologie individuate dalla letteratura, vengono esposte e commentate le principali evidenze
emerse durante la rilevazione.
I risultati dell’indagine hanno consentito inoltre di elaborare alcune indicazioni pratiche, che
poniamo a disposizione di quanti debbano confrontarsi con la manutenzione e l’aggiornamento
delle card turistiche esistenti o realizzarne di nuove, evidenziando la possibilità di utilizzare la card
turistica come strumento di destination management organization.
Completa il lavoro un set di schede (una per ciascuna card analizzata)2 che illustrano le
informazioni acquisite utilizzando uno schema standard3, grazie al quale è favorita la
comparazione tra le diverse soluzioni.

Utilità per la domanda
La card rende il soggiorno più semplice e più comodo, offrendo in un’unica soluzione l’accesso alle
principali attrazioni, la fruizione (più o meno illimitata) del trasporto pubblico di zona e, in alcuni
casi, anche la fruizione di sconti presso esercizi convenzionati (hotel, ristoranti, negozi, attrazioni,
etc.).
Inoltre, la card permette al visitatore un notevole risparmio non solo in termini economici ma
anche e soprattutto di tempo (si pensi, ad esempio, alla possibilità di accesso scontato, prioritario
e preferenziale, ai siti museali convenzionati evitando così le lunghe code che talvolta si formano
agli ingressi).

1

Nei casi in cui il prezzo della card non è espresso in euro, i prezzi sono stati, per comodità, convertiti in euro, con
indicazione generale del tasso di cambio per la conversione
2
Il testo delle schede è disponibile nella versione pdf di questo rapporto
3
Per economia dei lavori, le schede relative alle destination card non sono entrate nel merito degli aspetti funzionali
alla conoscenza complessiva del territorio, come invece realizzato per le aree di interesse delle city card
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In termini “spiccioli”, la card promette dunque al turista di liberarlo da tutta una serie di
incombenze logistiche e preoccupazioni (sbagliare nell’acquisto, non riuscire a spiegarsi in una
lingua straniera, etc.), perché quel che gli serve è fornito dalla card stessa.
I vantaggi che spingono all’acquisto della card possono essere così schematizzati:
semplicità nell’acquisto: la tessera si può acquistare anche prima di partire con un semplice
click e la si riceve tempestivamente, direttamente a casa, via corriere o, sempre nella
medesima circostanza, si prenota il successivo ritiro in loco una volta giunti a destinazione;
- convenienza: le diverse formule di card esistenti sono, in genere, strutturate al fine di
consentire un risparmio economico (sconti su servizi commerciali, ingressi con prezzo ridotto
ai siti convenzionati, ecc.);
- comodità: il turista in possesso della card evita le code e riesce ad accedere ai servizi
convenzionati con maggiore agilità. Questo consente di avere più tempo a disposizione per
la visita alla destinazione e di potersi godere con più tranquillità la meta del viaggio. Allo
stesso tempo, il visitatore è “guidato”, nelle proprie scelte di visita, dalle soluzioni previste
dalla card, un vantaggio soprattutto per quanti non sono in grado o non intendono autoorganizzarsi gli itinerari di visita;
- facilità d’uso: una volta acquistata, il visitatore ha tutto quello che gli serve (ingressi ai
musei, trasporto pubblico e, in alcuni casi, anche il trasferimento da/per l’aeroporto)
“condensato” in un’unica tessera.
-

Queste caratteristiche fanno sì che la card risulti particolarmente utile a soddisfare le esigenze di
un turismo “veloce”, offrendo al turista dello short break (e all’escursionista) strumenti che
“permettano di avere facile accesso alle ricchezze del territorio e che diano certezza di spesa,
lasciando aperte molteplici possibilità d’impiego del tempo di vacanza”4.

Utilità per l’offerta
Le City Card possono costituire anche un ottimo strumento per valorizzare l’offerta turistica e
renderla, quindi, il più possibile “produttiva”.
Anzitutto, la Card offre alla destinazione un efficiente strumento di integrazione, promozione e
commercializzazione delle diverse componenti.
Può essere utilizzata per la creazione di itinerari, per favorire la conoscenza dei siti minori e meno
conosciuti, per realizzare attività di co-marketing e vendite collegate.
Può contribuire alla distribuzione dei flussi, orientando la domanda nel tempo e nello spazio, al
fine di limitare il sovraccarico di un determinato sito in un determinato orario, il tempo di attesa in
coda, etc.
L’analisi delle modalità di utilizzo della card (quando, quante volte, dove, per che cosa), aiuta
inoltre ad apportare eventuali correttivi alle proposte, nonché a mettere a punto una migliore
progettazione e gestione della destinazione come meta turistica.

4

Le card turistiche: strumento di destination management, di Roberta Garibaldi
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La disponibilità di un data-base dei titolari offre interessanti opportunità di marketing diretto, con
l’obiettivo mantenere viva l’affezione del cliente alla località.
Inoltre, la possibilità di rilevare il comportamento e le preferenze dei possessori della card, nel
rispetto delle normative riguardanti la tutela della privacy ed il trattamento dei dati personali,
moltiplica le potenzialità del customer relationship management.
Se poi questa opzione si coniuga con la possibilità di condividere l’esperienza attraverso il web,
creando un luogo virtuale “ex post” nel quale rivivere le proprie emozioni, ecco allora che la card
diviene anche uno strumento di promozione virale.
Si va così ad offrire un’esperienza che non si esaurisce nel mero arco vacanziero, ma che precede e
continua l’evento, portando, di là dai confini temporali, il percorso cognitivo e di condivisione
emozionale di una comunità ben più ampia.

Aspetti definitori
Le molteplici card esistenti sul mercato sono state classificate, in letteratura, in ragione di diversi
fattori5:
1.

In relazione al prodotto:
-

Card musei, con diritto di ingresso nei musei aderenti al circuito;
Abbonamento museale, rivolto ai residenti, di durata annuale;
Tourist card, che integra l’offerta culturale con l’accesso ai servizi di trasporto pubblico.

2.
Queste ultime, le tourist card, a loro volta, possono essere classificate, in base al prezzo di
accesso alle strutture aderenti:
All inclusive Card: garantisce l’accesso gratuito alle attrazioni convenzionate. Il possesso di
questa card consente l’ingresso gratuito ai musei, monumenti e attrazioni della destinazione.
La carta prevede inoltre convenzioni con esercizi commerciali
- Discount Card: prevede riduzioni sugli ingressi nei punti d’interesse o su parcheggi, ingressi ai
musei, consumazioni in bar o ristoranti e utilizzo dei mezzi pubblici
- Card mista (combinazione delle due precedenti): prevede l’accesso gratuito ad alcune
attrazioni e sconti per altre
-

3.

In base all’estensione dell’area di azione, si riscontrano ulteriori due tipologie:
-

City card: valorizza siti e servizi con riferimento ad una determina città
Destination card: i vantaggi della card sono estesi ad un’area più vasta rispetto al livello delle
city card.

5

Tra gli studi condotti in Italia sul tema delle city card, si segnalano: Le card turistiche: strumento di destination
management, di Roberta Garibaldi; Dalle city card alle card nazionali: i nuovi sistemi di integrazione dell’offerta
culturale del territorio, di Massimo De Benedetti e Francesca Iannone, 2004; City card: l’esperienza nelle città d’Europa
e d’Italia, Centro Studi Touring Club Italiano, 2002; si ringraziano gli autori dei suddetti studi, che hanno offerto utili
spunti per l’impostazione dell’indagine e l’analisi dei risultati emersi
8

Altre variabili di classificazione possono essere la diversificazione per segmenti d’età (es. junior) o
per quantità di servizi (normal/gold) oppure in base alla durata (ad esempio, un giorno, 48 ore, 72
ore, una settimana, etc.).

I principali contenuti delle card analizzate
Le card oggetto del presente studio si differenziano, da territorio a territorio, per contenuti, servizi
offerti, per validità e prezzo, tanto che in molti casi, anche all’interno della stessa città, possono
coesistere card con caratteristiche e obiettivi diversi.
Dalla ricerca emerge, nell’ambito delle città analizzate e in maniera per lo più “generalizzata”, una
sorta di prodotto “standard”.
Infatti, in tutti i casi le card prevedono una rosa di siti di interesse turistico (musei, monumenti,
collezioni d’arte, siti archeologici, etc.) che possono essere fruiti con priorità nelle code, gratuità
e/o sensibile riduzione del biglietto di ingresso.
Sta al possessore della card decidere se e quali siti visitare (generalmente massimo una visita per
ciascun sito), fermo restando l’arco temporale di validità della card stessa.
In questo caso, siamo di fronte alle già citate “all inclusive card”, che includono un’ampia gamma
di agevolazioni, prospettandosi come una sorta di passe-partout per la fruizione in chiave turistica
della destinazione scelta.
Se le city card analizzate hanno contenuto sostanzialmente analogo per quanto riguarda l’offerta
culturale inserita nel circuito di visita che viene promosso, non si può affermare altrettanto in
merito alle convenzioni con le altre componenti dell’offerta turistica, quali i ristoranti, i negozi, le
attrazioni varie e le strutture ricettive.
Nell’ottica di agevolare l’utilizzatore delle card, queste si accompagnano, per solito, ad un kit
contenente mappa della città, guida/brochure con indicazione dei luoghi di interesse, dei negozi,
dei ristoranti e delle altre attrazioni convenzionate. Non tutti i viaggiatori fanno uso di smartphone
e di mappe interattive, per effettuare i propri spostamenti; alcuni, infatti, necessitano supporti
“cartacei” per orientarsi lungo gli itinerari proposti oltre che per approfondire la visita ai luoghi di
interesse.
Nella gran parte dei casi analizzati6, le card includono, oltre alla tradizionale offerta culturale,
anche sconti usufruibili attraverso l’esibizione della tessera (o del coupon estratto dal blocchetto
eventualmente allegato) presso la struttura prescelta, prima dell’acquisto o della fruizione del
servizio.
Sono previste in alcuni casi anche convenzioni con strutture ricettive, che offrono uno sconto sul
prezzo della camera e dei servizi offerti dalla struttura in convenzione. In questi casi, per la
6

Milano (versioni Milan Pass e Milano Card), Bologna, Trento, Palermo, Nizza, Lione, Parigi (versione Paris Pass)
Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga, Bilbao, Siviglia, Porto, Lisbona, Londra (versione London Pass), Dublino, Belfast,
Zurigo, Innsbruck, Praga, Monaco di Baviera, Berlino (versione Welcome Card), Amburgo, Stoccarda, Amsterdam,
Rotterdam, Copenaghen, Bratislava, Budapest, Stoccolma, Oslo, Tallinn, Vilnius, Riga, Bruxelles e Dubrovnik.
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fruizione dello sconto, il turista deve ovviamente effettuare la prenotazione dei servizi
successivamente all’acquisto della card.
Altro servizio, usualmente ricompreso nelle city card analizzate, è l’uso dei trasporti pubblici locali
e, in alcuni casi7, addirittura del transfer da/per l’aeroporto principale.
Con riferimento al servizio di trasporto, occorre evidenziare alcune soluzioni prospettate che
divergono dallo standard rintracciato nella gran parte delle città campione:
alcune limitano l’accesso ai trasporti pubblici in termini temporali piuttosto che di numero di
corse (a Bologna, navetta da/per aeroporto o 24h di mezzi pubblici; a Granada, 5 o 9 viaggi, a
seconda, se si acquista la versione basic o plus della carta);
8
- altre hanno reso “opzionale” il servizio di trasporto pubblico, attraverso una apposita
versione della City Card cittadina;
- altre ancora (Madrid, Londra con il London Pass), combinano la card con una travel card del
trasporto pubblico (nel caso della capitale londinese, per esempio, sono stati predisposti più
“tagli” della travel card a seconda del numero di viaggi inclusi del trasporto pubblico);
- la OMNIA Vatican & Rome dell’Opera Romana Pellegrinaggi, propone un’offerta del
patrimonio artistico di Roma combinata con un biglietto open dei mezzi pubblici di durata
pari a quella della carta (3 giorni).
-

Fermo restando che tutte le città prese in esame propongono, nella propria offerta di servizi,
almeno una City Card, ci sono alcune città che hanno realizzato:
più versioni della stessa Card (è il caso di Valencia, con VLC Tourist Card Family, 7 giorni,
Cruise; Roma con le versioni del Roma Pass e della Vatican Omnia & Rome). In sintesi,
predisposta una serie di servizi alla base della card, sono state progettate soluzioni
alternative della stessa che si distinguono dalla proposta di base per la durata, per le
agevolazioni/promozioni rivolte ad una determinata utenza e così via. Queste card sono
emesse dallo stesso soggetto
- più Card differenti, al fine di creare più soluzioni di offerta, estremamente diversificate tra
loro (Parigi con la Paris Pass e il Museum Pass, Londra con il London Pass e l’English Heritage
Overseas Visitor Pass, Milano con il Milan Pass o la Card Musei, Berlino con la Welcome Card
ed il Museum Pass, ecc.).
-

Talvolta, le card non sono rivolte unicamente ai turisti. Ad esempio, la “Venezia Unica City Pass” è
stata pensata per essere usata non solo dai turisti che affollano la città lagunare, ma anche e
soprattutto, sia pure con opzioni di servizio e di fruizione diverse, dai residenti della città veneta.
Da un lato, il turista che, all’atto dell’acquisto può selezionare i diversi moduli di visita, eventi e
trasporti previsti, fruibili in ragione della validità temporale della stessa (7 giorni), con relativa e
connessa modulazione del costo; dall’altro lato il cittadino, che può optare per i diversi servizi da
fruire in maniera agevolata (mostre, trasporti, bike sharing etc.), indipendentemente dal
collegamento della tessera con l’organizzazione di un viaggio e, quindi, senza limiti di tempo. In
genere, nei casi in cui è presente un’offerta di più card (e non già di più versioni della stessa card),
queste sono emesse e gestite da soggetti diversi.

7
8

Belfast, Berlino, Bologna, Copenaghen, Cracovia, Praga e Valencia
Nizza, Torino, Stoccarda, Vilnius e Porto
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Le modalità di acquisto e di utilizzo delle card
In molti casi, accanto alla possibilità di acquistare le card in loco, presso i musei e le strutture
turistiche (punti di informazione, hotel, agenzie, etc.) facenti parte del circuito cittadino, è prevista
la possibilità di comprarle on line.
Se la card viene acquistata via internet, è possibile fare richiesta di consegna direttamente a “casa
propria”, pagando le spese di spedizione, che si aggiungono al prezzo della card; diversamente,
una volta giunti a destinazione si potrà chiedere la conversione del voucher inviato per posta
elettronica.
Le card assumono spesso la forma di una tessera, cartacea o plastificata, da esibire per poter
accedere ai vari servizi, previa verifica degli addetti ai controlli (all’ingresso del museo,
sull’autobus, etc.). Talvolta alla card è associato un blocchetto composto sia da biglietti di ingresso
a specifiche attrazioni sia da coupon che offrono condizioni agevolate per l’accesso ad ulteriori
servizi.
Alcune card9 contengono un chip e/o un codice a barre o altro sistema che consente il controllo
elettronico degli accessi e può fornire al gestore informazioni sull’utilizzo della card stessa.
La card può anche essere associata ad un’applicazione per dispositivo mobile10, grazie alle quali il
turista, sempre più tecnologico e “smart”, può comodamente gestire in maniera digitale i
contenuti della card acquistata11.

I soggetti che emettono le card
L’analisi dei soggetti che emettono e gestiscono le card ha consentito di mettere a fuoco i seguenti
aspetti:
gli emittenti sono spesso soggetti operanti a livello locale. Si rintracciano alcune eccezioni:
trattasi della Neoturismo e della The Leisure Pass Group Limited. La prima gestisce le card
delle città di Bilbao, Barcellona, Madrid e Siviglia ed è una società tecnologica che si occupa
di turismo. La seconda gestisce le card delle città di Berlino, Dublino, Londra (Londonpass),
Parigi (The Paris Pass), Roma (OMNIA Vatican & Rome), Vienna. Anche questa, come la
precedente, si caratterizza per essere una società impegnata nel marketing turistico con un
taglio fortemente tecnologico che consente, tra l’altro, di monitorare le abitudini di consumo
del turista, prima durante e dopo il viaggio, in maniera tale da adeguare i prodotti realizzati
(card) alle esigenze rilevate;
- gli emittenti giuridicamente costituiti in forma privatistica sono, a volte, emanazione di uno
o più enti pubblici. A Firenze, Linea Comune S.p.A. (Firenze Card), società a partecipazione
-
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Ad esempio: Vienna, Trento (Trento-Rovereto Card), Stoccolma, Siviglia, Praga, Madrid, Londra, Dublino, Bratislava,
Berlino (Berlin Pass)
10
Ad esempio: Copenaghen, Roma, Firenze, Londra, Madrid, Oslo, Valencia e Vienna)
11
Questo strumento va a combinarsi, sul piano pratico, anche con la disponibilità di ulteriori app, per lo più legate al
sistema di trasporto pubblico locale, che offrono all’utente (non esclusivamente al turista) tutta una serie di servizi
quali ad esempio informazioni sulle linee e sugli orari, organizzazione dell’itinerario, monitoraggio delle corse in tempo
reale, acquisto di biglietti dei mezzi pubblici o pagamento del parcheggio per via elettronica.
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interamente pubblica, nata nel 2005 come Centro Servizi Integrato dell’area fiorentina,
costituita dai Comuni e degli enti del territorio quale strumento operativo per garantire agli
utenti, attraverso avanzati sistemi di contatto multicanale – telefono, web, applicazioni
mobili, smart card – un accesso facile e sicuro ai servizi della Pubblica Amministrazione;
Stockholm Business Region Development (Stockholm Card), che è l’agenzia ufficiale di
promozione degli investimenti della città di Stoccolma, impegnata anche nella promozione
dell’intera regione come destinazione business; PromoTurismoFVG (FVG Card), Ente
pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Trentino
Marketing S.r.l. (TrentoRovereto Card), costituita nel 2015 da Trentino Sviluppo SpA, Società
creata dalla Provincia autonoma di Trento per favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
trentino. Questa società è finalizzata alla realizzazione di uno specifico interesse pubblico
impegnata nell’ideazione, realizzazione e promozione di iniziative e progetti orientati allo
sviluppo del turismo trentino
- estremamente frequenti i casi di operatori pubblici dei servizi di informazione e accoglienza
turistica: così per la Wonderful Copenhagen (Copenhagen card), The Frankfurt
Tourist+Congress Board (Frankfurt card), società ufficiale di marketing della città di
Francoforte; l’Ente ufficiale del Turismo di Zurigo; il Bratislava Tourist Board Bratislava
organizzazione turistica per la promozione e la creazione di condizioni per lo sviluppo del
turismo al fine di costruire l’importante e rinomata meta turistica internazionale di
Bratislava; Lyon Tourisme et Congrès (Lyon City card), Ufficio del Turismo della Comunità
urbana di Lione, associazione senza scopo di lucro, la cui missione consiste nella promozione
di Lione come località turistica attraverso lo sviluppo di attività turistiche di affari e di
vacanze in Francia e all’estero; la TVB STUBAI TIROL (Stubai Super Card), ufficio turistico
pubblico della Stubai Valley in Tirolo
- presenti i casi di operatori privati dei servizi di informazione e accoglienza turistica: Belfast
Visitor and Convention Bureau (Belfast Visitor Pass); il Lismarketing Comercial Lda di Lisbona
(Lisboa Card), che gestisce una rete di 14 punti di informazione turistica; a Milano Zani Viaggi
S.r.l., agenzia viaggi che gestisce la Milan Pass
- in altri casi, frequenti, trattasi di società di marketing, emanazione di associazioni di
categoria del settore turistico, costituite in forma private o mista (pubblico-privata):
Hannover Marketing und Tourismus Gesellschaft (Hannover card), impegnata sia nel fornire
servizi turistici che nella promozione e nel marketing della città, ha come partner
associazioni di operatori del settore oltre che la città di Hannover; VisitOSLOas (Oslo Pass) è
l’ente per la promozione della regione di Oslo, i cui azionisti sono le aziende che operano nel
settore turistico nella regione; Riga Tourism Development Bureau (Riga card) costituito nel
2008 dalla Città di Riga, la compagnia aerea nazionale “airBaltic”, l’associazione degli Hotel e
dei Ristoranti della Lettonia (LVRA) e l’Associazione delle Agenzie di Viaggio della Lettonia
(ALTA); la Fondazione VALENCIA TURISMO (Valencia Tourist Card), senza scopo di lucro di
diritto privato, cui partecipano la città di Valencia, la Camera di Commercio, Feria Valencia e
la Confederazione affari di Valencia, insieme con la maggior parte del settore turistico locale;
la Bologna welcome srl (Bologna Welcome Card), partecipata da BolognaFiere S.p.A.,
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., Federalberghi Bologna, Confcommercio
Imprese per l’Italia – Bologna, Confartigianato Imprese Bologna, Confcooperative Unione
Provinciale Bologna.
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La card turistica come strumento di destination management organization
Come si è già detto, le finalità di una card sono essenzialmente due:
facilitare l’avvicinamento dei visitatori (o dei cittadini) ai servizi e alle offerte che il territorio
mette a disposizione e la loro successiva utilizzazione per migliorare l’esperienza di visita o di
permanenza
- supportare la promozione del territorio presso il pubblico, diffonderne l’immagine e
contemporaneamente stimolare nei potenziali visitatori la volontà di svolgere alcune attività.
-

Di fatto quindi le card si prestano ad essere degli strumenti di servizio per migliorare la vivibilità
delle località e delle città e, allo stesso tempo, strumenti di marketing territoriale che possono
essere di supporto alle politiche di trasmissione dell’immagine e della vocazione territoriale e, in
misura maggiore, accompagnare i turisti nella visita delle destinazioni, guidarli nelle scelte e
indirizzarli verso particolari offerte programmate.
La vicinanza al turista durante la fase della visita e del consumo permette una utilizzazione delle
card come strumenti di raccolta delle informazioni sui comportamenti dei visitatori, che diventano
patrimonio di chi decide le strategie per lo sviluppo, non soltanto turistico, del territorio.
Partendo da questi primi punti, e da quanto emerso dalla nostra indagine, è possibile elencare
alcune caratteristiche di base che una card turistica dovrebbe possedere per diventare strumento
di destination management organization.
In sintesi:
a. facilità di reperimento. Una card deve essere disponibile già al momento della decisione sulla
destinazione e prima dell’effettivo arrivo del turista nella località perché si tratta di uno strumento
utile anche per favorire la programmazione individuale di come verrà utilizzato il tempo a
disposizione nella località prescelta. Ne segue che debba essere resa disponibile on line e
facilmente reperibile sul web nel sito dell’emittente ma anche negli altri spazi istituzionali che
possono essere facilmente raggiunti da coloro che cercano informazioni per finalità turistiche. Alla
stessa maniera la card dovrebbe essere presente anche in tutti gli spazi web delle organizzazioni
private che partecipano direttamente o indirettamente alla produzione turistica.
b. trasparenza delle finalità e dei vantaggi che si possono ottenere dall’uso delle carte. Come
abbiamo visto queste carte si prestano a molti usi diversi e quindi in primo luogo la carta dovrebbe
dichiarare e rendere evidente l’uso principale o esclusivo per cui viene messa a disposizione del
pubblico. Come già detto infatti possono essere create anche per cercare di condizionare le scelte
dei turisti sul territorio e per indirizzare i flussi verso opzioni già programmate. In tutti i casi
qualsiasi turista si chiederà il motivo per cui deve acquistare la carta ed è perciò necessario
mettere in evidenza quali sono i reali vantaggi che si potranno ottenere dal suo utilizzo. In questo
senso i confini sono estremamente ampi. Quello che segue è soltanto un elenco di possibili servizi,
offerte e ulteriori caratteristiche che potrebbero essere graditi ad un visitatore che voglia
conoscere a fondo il territorio e le sue caratteristiche:
- sconti evidenti e percepibili sull’acquisto di ingressi a spettacoli ed eventi di qualsiasi genere
ma anche sull’acquisto di beni e prodotti;
- ingressi facilitati e “saltafila” nei punti in cui c’è maggiore addensamento di flussi turistici;
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- vantaggi economici consistenti nella utilizzazione dei trasporti locali e nelle interconnessioni
con i trasporti da e verso la località;
- possibilità di prenotazioni con condizioni di favore per spettacoli, eventi, musei ma anche
presso strutture ricettive o ristoranti, riservate ai possessori delle carte ecc.;
- accesso diretto ai vari siti per prenotazioni, di alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto e in
genere tutte le attività che richiedono una prenotazione anche in un’ottica di
disintermediazione, rendendo evidente il vantaggio di non pagare delle fee ad enti e soggetti
esterni al rapporto in essere;
c. prezzo di vendita coerente con le finalità della carta. Nella logica di facilitare la valutazione della
utilizzazione della card, vi è anche la necessità di rendere immediatamente tangibile al turista la
convenienza del suo acquisto. Riteniamo infatti che questo mezzo debba essere acquistato
piuttosto che distribuito gratuitamente. In parte per sopperire ai costi della sua gestione, ma in
parte anche per rendere apprezzabile al cliente il suo effettivo valore. Se così è, però, è altrettanto
evidente che il costo della card deve apparire fortemente conveniente rispetto all’acquisto di
offerte singole e cumulabili. La card deve presentare un “quid” in più che la renda di fatto
indispensabile, anche se il cliente non ha poi l’intenzione di accedere a tutte le opportunità che
offre;
d. facilità di interpretazione delle informazioni relative all’uso della card e ai vantaggi che essa
offre. La lingua parlata è quella della maggioranza degli ospiti che già frequentano la località oltre
che, necessariamente, nella lingua madre e in inglese. Potrebbe essere perciò necessario
prevedere anche più di due lingue e quindi l’investimento nella traduzione delle informazioni
assume un aspetto decisamente importante dal punto di vista economico perché i contenuti
devono essere resi in maniera chiara, non ambigua e con l’utilizzazione di termini esatti da un
punto di vista linguistico. La trasposizione nelle lingue straniere dovrà perciò essere affidata a
professionisti di madre lingua, in grado di interpretare quanto si vuole trasmettere con la
necessaria proprietà di linguaggio e di significati.
e. funzionalità del supporto. La diffusione dei dispositivi mobili e la domanda espressa dai
cosiddetti nativi digitali e, più in generale, dalla clientela più tecnologicamente avanzata, induce a
suggerire un ricorso sempre maggiore a card completamente dematerializzate, collegate a una
piattaforma che consenta l’interazione in tempo reale e l’erogazione in mobilità dei servizi offerti,
tale che il visitatore, possa prenotare, acquistare, utilizzare e pagare online i servizi del circuito, ed
accumulare punti e premialità ove previsti. Alla card digitale potrà essere affiancata anche una
card che abbia una consistenza fisica (ad esempio, per rispondere all’esigenza di clienti non avvezzi
all’uso della tecnologia o di esercizi non attrezzati per gestirla), che è consigliabile produrre
utilizzando i materiali e i formati tipici delle carte di credito, sia per ragioni “estetiche” e di
marketing, sia per ragioni connesse alla sicurezza dei dati (es. presenza di un chip) ed alla tipologia
dei servizi gestibili (ad esempio, nel caso in cui la carta funga anche da borsellino elettronico).
f. raccolta, conservazione ed analisi dei dati. Potrebbe sembrare banale evidenziare questo
elemento ma nella pratica operativa è necessario che esista un archivio in cui i dati possano essere
memorizzati, dall’altro che sia organizzato anche il sistema di raccolta e di successiva elaborazione.
Per tracciare informazioni sui comportamenti del turista e arrivare a una sua profilazione non è
sufficiente la sola raccolta dati al momento della prenotazione e dell’acquisto ma la disponibilità di
un collegamento continuo per registrare le attività e i consumi che i turisti effettuano durante la
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permanenza. Appaiono di particolare importanza, oltre le scelte primarie quali dove dormono,
dove mangiano, ecc., tutte quelle scelte che completano la giornata del visitatore e che di fatto ne
consentano una comprensione tale da poter attivare offerte tarate sulle sue esigenze, successive
al termine della permanenza, ad esempio per cercare di creare una continuità anche nel consumo
di prodotti tipici dell’agroalimentare o dell’artigianato. Per questi motivi la carta dovrà essere
personale ed essere organizzata in modo da tale consentire l’utilizzo anche dopo la visita, per le
successive politiche di promozione e fidelizzazione.
Ultimo, ma non meno importante, va precisato che la creazione e la gestione di una card turistica
richiede la presenza di una DMO che curi la comunicazione verso la clientela, valuti la coerenza e
qualità delle offerte dei singoli operatori rispetto alle strategie di sviluppo turistico del territorio,
organizzi la rete degli operatori e dei produttori rispetto ad una linea comune e condivisa, segua la
costruzione dei prodotti di filiera che verranno proposti agli ospiti.
Nella promozione turistica infatti, per la dinamica che caratterizza il processo di vendita di una
destinazione, è assolutamente strategica, e di fondamentale importanza, la capacità di rendere
possibili in pratica tutti gli argomenti che sono stati utilizzati per convincere un potenziale turista a
scegliere la località nel ciclo, ormai noto e conosciuto, che va dalla costruzione della “qualità
attesa” alla “qualità percepita” durante la permanenza nella destinazione.
Anche da questo punto di vista, si rende necessaria una “regia” che operi sul territorio per creare
dei semilavorati paragonabili ai tasselli di un mosaico. Il risultato finale è libero, non vincolato ad
una forma precisa come potrebbe essere in un puzzle.

Ulteriori ambiti di sviluppo delle card
Evidenziate le caratteristiche minime o di base che dovrebbe avere una card moderna ed
efficiente, si può aggiungere che lo strumento si presta, per sua stessa natura, ad ulteriori sviluppi,
in una molteplicità di direzioni, anche grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia.
Ne elenchiamo alcune:
la personalizzazione: se in passato i gestori hanno arricchito e diversificato l’offerta
emettendo diverse tipologie di card, oggi è possibile emettere card “tagliate su misura”, con
l’utente che determina autonomamente la durata, seleziona i contenuti, crea gli itinerari,
etc. configurando quella che potremmo definire user generated card; per tal via, il cliente
può costruire la soluzione che più risponde ai suoi desideri, che probabilmente scaturiranno
anche dalla capacità delle politiche e degli strumenti di promozione di creare immagini ed
emozioni, ma utilizzando degli elementi standardizzati e ingegnerizzati, valutati sia dal punto
di vista della convenienza economica della loro produzione che nella rispondenza alla qualità
minima progettata per la località;
- la dimensione territoriale: l’area di operatività delle card si è progressivamente ampliata
(dalla città alla destinazione e in alcuni casi alla regione) e potrebbe ulteriormente
estendersi, sino a comprendere l’intero territorio nazionale; come accaduto agli esordi delle
card, il sistema potrebbe inizialmente riguardare solo alcuni servizi, a partire da quelli che già
oggi è possibile prenotare ed acquistare online (ad esempio: gli alberghi, una parte del
-
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-

-

patrimonio archeologico e della rete dei trasporti), per poi aggregare ulteriori componenti
del sistema di offerta turistica;
il perimetro: le piccole e medie imprese, che sino ad oggi hanno avuto un limitato accesso ai
network, potrebbero facilmente aderire ad una piattaforma che gli consenta di offrire ai
clienti una card che combini l’offerta aziendale con altre opportunità quali le attrazioni del
territorio, le mappe, i trasporti, i servizi complementari offerti da altre imprese, etc.;
la fidelizzazione: l’appartenenza ad un circuito potrebbe consentire anche ai piccoli operatori
di far parte di un sistema di fidelizzazione a punti;
l’integrazione tra sistemi potrebbe consentire di snellire le procedure e moltiplicare i servizi
offerti, ad esempio con la carta di credito o il borsellino elettronico che diventa anche chiave
della stanza d’albergo, grazie alla quale ci si registra automaticamente all’arrivo e si paga
l’imposta di soggiorno, nonché fidelity card che consente di accumulare i punti maturati al
museo ed al bar;
la geolocalizzazione e la tracciabilità: grazie alla possibilità di localizzare in tempo reale la
posizione dell’utente sul territorio, l’utente può ricevere, anche in modalità “push”, sia
informazioni e servizi turistici (mappe, guide, orari, biglietti, etc.) sia proposte commerciali di
vario genere; le medesime informazioni, unitamente a quelle acquisite per altra via (ad
esempio, l’identificazione a radiofrequenza) sono inoltre utilizzabili ai fini della profilazione
degli utenti.

Si evidenzia come molte delle soluzioni indicate, che in condizioni “normali” sarebbero
difficilmente accessibili ai singoli, a causa di barriere economiche o tecnologiche, diventerebbero
sostenibili e convenienti in presenza di un piattaforma di sistema, che fornisca agli operatori e alle
località l’infrastruttura per la realizzazione della card aziendale e/o della destinazione, a
condizione che l’offerta dei singoli rispetti determinati standard e venga immessa anche nel
circuito generale, concorrendo ad arricchire i contenuti della card turistica nazionale.
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City card
AMBURGO (Germania)

City card:

The Hamburg Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.hamburg-travel.com
Permette di viaggiare gratuitamente in autobus, treno e
traghetto (HVV) e di godere di sconti in più di 140 esercenti
in città. È possibile effettuare viaggi Alster e tour della città
con uno sconto fino al 29%, accedere ad servizi e musei fino
al 50% di sconto, musical e del teatro fino al 26% di sconto e
ristoranti e souvenir fino al 25% di sconto.
Rathaus
Eucerin Haut Institut: Gesichtsbehandlungen HolstenTherme
Erlebnisbad, Kaltenkirchen
Abaton Kino
Hamburg Messe: verschiedene Ausstellungen
St. Michaelis Turm: Turm, Aussichtsplattforn, Krypta
Hamburg Dungeon
Wildpark Schwarze Berge
FRS Helgoline: Katamaran HALUNDER JET, Hamburg–
Cuxhaven,
Hamburg–Helgoland
Museumsschiff RICKMER RICKMERS
Planetarium Hamburg
Secret: Kosmetikbehandlungen
Tropen- Aquarium Hagenbeck
CinemaxX Kino
Museumsschiff Cap San Diego
HighFlyer: Aussichtspunkt mit Fesselballon
Regiomaris: Tagesausflüge in die Region
Tierpark Hagenbeck
St. Michaelis-Kirche: Nachtmichel
Miniatur Wunderland
Museum der Arbeit, Hafenmuseum und Museumsschiff
„Bleichen”
NEU: iF design exhibition Hamburg
+ Bucerius Kunst Forum
Deichtorhallen: Aktuelle Kunst, Haus der Photographie
Archäologisches Museum Hamburg/Helms Museum
Telemann Museum
Museum für Kunst und Gewerbe

Musei/servizi convenzionati:
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Museum für Völkerkunde
Internationales Maritimes Museum
Museum für Hamburgische Geschichte und Kramer-WitwenWohnung
Mahnmal St. Nikolai: Museum und Aussichtsturm Museum
für Bergedorf und die Vierlande
HSV-Arena: Museum und Stadionführung
Altonaer Museum und Jenisch-Haus
Panoptikum
Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe
Hamburger Kunsthalle
St. Pauli Museum
Speicherstadtmuseum
Kunstmeile Hamburg
Auswanderermuseum BallinStadt
Wälderhaus: Erlebnisausstellung
KÖRPERWELTEN
Die Flut: Ausstellung zur Sturmflut 1962, Sand Malerei Show
Chocoversum by Hachez
AUTOMUSEUM PROTOTYP
St. Pauli Theater
Quatsch Comedy Club: Die Live-Show – im Stage Club
Ernst Deutsch Theater
Kampnagel
Allee Theater, Hamburger Kammeroper
Kellertheater Hamburg
Das Opernloft
DAS SCHIFF – Wir machen Theater
Imperial Theater
Deutsches Schauspielhaus
Hamburgische Staatsoper
Hamburger Kammerspiele
Thalia Theater
Komödie Winterhuder Fährhaus
Schmidt Theater
Altonaer Theater
Hamburger Engelsaal
Harburger Theater
Ohnsorg Theater
Unsicht-Bar
Breitengrad
Café Ponton
CAVE Bar
Edelcurry
El Tequito
flané – chocolaterie, pâtisserie & café
Fleetschlösschen
Maritime Circle Line: Hafenrundfahrt
Barkassen-Centrale Ehlers: Große bzw. Super
Hafenrundfahrt,
Historische Fleetfahrt
AA/Barkassenexkursionen Kapitän Heinrich Prüsse:
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Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Große Hafenrundfahrt, Kompaktfahrt, Lichterfahrt
HardRockCafe
Julius Meinl Café
Luxus Biss
Luxus Biss Café + Deli
Maredo Restaurant HafenCity
Meeresparadies
OCEAN Fish- und Steakrestaurant
Shalimar The Indian Restaurant
Sushi Factory Levantehaus
Tilia Restaurant und Pizzeria
Unter Deck
Zum Alten Lotsenhaus
1, 2, 3, 4 o 5 gg.
Biglietto singolo (1 adulto e max 3 bambini): € 9,50, € 18,50,
€ 24,50, € 32,50, € 40,50
Biglietto gruppi (max 5 persone): € 16,50, e 30,50, € 41,50, €
55,50, € 69,50
on line, o in loco presso distributori automatici di biglietti e
gli Uffici di Informazione Turistica di Amburgo
voucher convertibile in tessera
Hamburg Tourismus GmbH
tessera
Amburgo Guida Turistica
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Possibilità di acquisto biglietti:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.hamburg-travel.com
informazioni e guida eventi e monumenti della città
SI
stazione centrale
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbütte
oppure a quello di Amburgo-Lubecca;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- autobus: con arrivo presso la Zentraler Omnibusbahnhof
Hamburg;
- auto
- aereo: con arrivo all’Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbütte
oppure a quello di Amburgo-Lubecca
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale
Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbütte
www.airport.de
8,5 km
- ferrovia metropolitana: Linea S1 fino alla stazione centrale;
- taxi: da davanti i terminal alla città
- ferrovia metropolitana: 24 minuti;

Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
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città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

- taxi: 25 minuti;
- ferrovia metropolitana: € 3,10;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- ferrovia metropolitana: on line, a bordo, app, emettitrici
automatiche
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Lübeck Flughafen
www.flughafen-luebeck.de
65 km
- autobus: Bus Navetta “AirportBuss A20”con partenza 20
min. dopo ogni volo fino alla Stazione centrale di Amburgo
- autobus: 55 minuti
- autobus: € 11,50
- autobus: a bordo

Hamburg Hauptbahnhof
1 km
- metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi;
- car sharing
- metropolitana: 3 minuti;
- a piedi: 12 minuti;
- in bicicletta: 5 minuti;
-taxi: 9 minuti;
- car sharing: 9 minuti
- metropolitana: € 1,50;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: on line, a bordo, app, emettitrici
automatiche
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
Zentraler Omnibusbahnhof Hamburg (ZOB)
www.zob-hamburg.de
1,2 km
- metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi;
- car sharing
- metropolitana: 4 minuti;
- a piedi: 16 minuti;
- in bicicletta: 5 minuti;
-taxi: 10 minuti;
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Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea/Ferrovia metropolitana:
Sito internet:

- car sharing: 10 minuti
- metropolitana: € 1,50;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: on line, a bordo, app, emettitrici
automatiche
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
autobus di linea, ferrovia metropolitana, metropolitana
autobus di linea, ferrovia metropolitana
metropolitana
SI
www.hvv.de
U1, U2, U3, U4
104,7 km
€ 1,50
- biglietto singolo: area AB € 3,10, 3 Zone € 5,00, 4 Zone €
6,90, Zone ABCDE € 8,40
- biglietto giornaliero (dalle h. 9.00 per 1 adulto+3 minori): €
6,00, 3 Zone € 9,90, 4 Zone € 12,00, Zone ABCDE € 15,90
- biglietto giornaliero (dalle h. 9.00 max 5 persone): € 11,20,
3 Zone € 17,50, 4 Zone € 22,40, Zone ABCDE € 25,50
- abbonamento settimanale AB: € 12,90, 2 Zone € 16,90, 3
Zone € 23,50, tutta la rete € 53,80
on line, a bordo, app, emettitrici automatiche
HVV
smartphone
gratis

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.hvv.de
www.bahn.de
€ 1,50
- biglietto singolo: area AB € 3,10, 3 Zone € 5,00, 4 Zone €
6,90, Zone ABCDE € 8,40
- biglietto giornaliero (dalle h. 9.00 per 1 adulto+3 minori): €
6,00, 3 Zone € 9,90, 4 Zone € 12,00, Zone ABCDE € 15,90
- biglietto giornaliero (dalle h. 9.00 max 5 persone): € 11,20,
3 Zone € 17,50, 4 Zone € 22,40, Zone ABCDE € 25,50
- abbonamento settimanale AB: € 12,90, 2 Zone € 16,90, 3
Zone € 23,50, tutta la rete € 53,80
on line, a bordo, app, emettitrici automatiche
HVV
smartphone
gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:

SI
www.hamburg-travel.com
Sightseeing Tour Hamburg

Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
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Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

centro storico e principali monumenti
€ 17,50
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:

SI
www.taxi211211.de
www.taxihamburg.de
www.das-taxi.de
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

taxi.eu
smartphone
gratis
SI
www.car2go.com
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app, call center prenotazioni
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
car2go
smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.stadtrad.hamburg.de
addebito su carta di credito
in tutta la città
direttamente alla colonna interattiva vicino gli stalli

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 0,50 a € 4,00)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento

primo 30 minuti gratis, poi € 0,08 al minuti fino ad un
massimo di € 12,00 per 24h
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AMSTERDAM (Olanda Settentrionale, Paesi Bassi)

City card:

I Amsterdam City Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.iamsterdam.com
È la chiave di accesso alla città. In un’unica carta, è presente
un abbonamento per viaggiare su tutta la rete dei trasporti
cittadina, un biglietto di ingresso per musei e attrazioni, un
ingresso scontato al Rijksmuseum, una gita in barca gratuita
da Volendam a Marken e Volendam e Marken e una tessera
per diverse opportunità di sconto
Artis Royal Zoo
Van Gogh Museum
De Nieuwe Kerk Amsterdam
Portrait Gallery of the Golden Age
Hermitage Amsterdam
Het Scheepvaartmuseum
The National Maritime Museum
Science Center NEMO
Stedelijk Museum Amsterdam
Jewish Cultural Quarter
Hollandsche Schouwburg, Jewish Historical
Museum & Portuguese Synagogue
Micropia - The fi rst museum of microbes
Amsterdam Castle Muiderslot
Museum Het Rembrandthuis
Tropenmuseum
Amsterdam Museum
Allard Pierson Museum - Archaeology museum
Bijzondere Collecties UvA - Special Collections
Oude Kerk
Verzetsmuseum - Dutch Resistance Museum
Cobra Museum of Modern Art
Foam - Photography Museum
Tassenmuseum Hendrikje
Museum of Bags and Purses
EYE Filmmuseum
Museum Geelvinck Hinlopen Huis
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Our Lord in the Attic
Museum Van Loon
Hortus Botanicus - Botanical Garden
Museum Willet-Holthuysen
Bijbelsmuseum - Biblical Museum Huis Marseille - Museum

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

for Photography
Amsterdam Pipe Museum
Museum Het Schip
Amsterdam School arts and architecture
de Appel arts centre
Stadsarchief Amsterdam - City Archives
Museum Tot Zover - Funeral Museum
Persmuseum - Press Museum
Amsterdam ArenA - Ajax Stadium Tours
Het Grachtenhuis - Museum of the Canals
Amsterdam Diamond Museum
Molen van Sloten & Kuiperijmuseum
Amsterdam Tulip Museum
Woonbootmuseum - Houseboat Museum
24, 48 o 72 h
€ 49,00, € 59,00, € 69,00
on line con ritiro presso i punti vendita in città, direttamente
in loco
voucher convertibile in tessera
I Amsterdam
tessera
Il pass dei musei si attiva automaticamente al primo ingresso
in un museo o in una delle attrazioni. Il pass dei trasporti si
attiva, invece, al primo viaggio in tram, bus o metro. Una
volta attivati, entrambi i pass sono validi per le successive 24,
48 o 72 ore, a seconda della card acquistata.

Altra card:

Amsterdam Holland Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

it.hollandpass.com
È un pass all-inclusive valido ad Amsterdam, L’Aia, Rotterdam,
Utrecht e altri luoghi d’interesse olandesi. Questo City Pass
offre agevolazioni per tantissimi musei e attrazioni del posto.
Holland pass offre 4 pacchetti per persona: SMALL, MEDUM,
LARGE e KIDS (4-11 anni), rispettivamente 2, 4 o 6 biglietti
d’ingresso per musei e attrazioni. Gli ingressi gratuiti sono
divisi in due categorie: Gold o Tulipano e Argento o Mulino a
vento. Ogni museo o attrazione accetta determinati biglietti
in cambio di un ingresso gratuito.
Rijksmuseum
Van Gogh Museum
The National Maritime Museum

Musei/servizi convenzionati:
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Madame Tussauds
Heineken Experience
Hermitage Amsterdam
Stedelijk Museum Amsterdam
Artis Royal Zoo
Amsterdam Castle Muiderslot (Muiden)
Museum het Grachtenhuis | Museum of the Canals
House of Bols Cocktail and Genever Experience
Boom Chicago - We make you laugh!
Amsterdam Dungeon
Amsterdam Icebar
Museum of Bags and Purses
Hortus Botanicus Amsterdam
Foam | All about Photography
Amsterdam Museum
Frans Hals Museum (Haarlem)
Amsterdam ArenA Stadium tours
Diamond Museum
Jewish Cultural Quarter
De Proefzolder- Cheese Tasting by Henri Willig
The Cheese Chellar
De Nieuwe Kerk Amsterdam
Dutch Resistance Museum
Dinner Cruise - Lovers Company
Candle Light Cruise - Lovers Company
Guided city tour (bus tour)
Alkmaar Cheese Market (bus tour)
Charm of Holland (bus tour)
North-Holland & Enclosing Dike (bus tour)
Volendam, Marken & Zaanse Schans (bus+boat)
EYE | movies & exhibitions
Gassan Dam Square
Gassan Diamonds
Red Light District Walking Tour
Hard Rock Café
Van Gogh-Roosegaarde “Starry Night” Cycle Path
Holland Casino Amsterdam
Holland Cheese Shop Westermarkt
Museum Geelvinck Hinlopen Huis
Museum Our Lord in the Attic
Museum Van Loon
Museum Willet-Holthuysen
The Rembrandt House Museum
Wagamama Amstelstraat-Rembrandtplein
World of Delight
BODY WORLDS: The Happiness Project
Allard Pierson Museum
The Amsterdam Cheese House
Amsterdam Tulip Museum
Biblical Museum – Cromhouthouses
Micropia
Golden Age Photostudio - De Mengformule
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:

Tropenmuseum
De Appel arts centre
The Portrait Gallery of the Golden Age
Red Light Secrets - Museum of Prostitution
per un mese dopo il primo utilizzo
SMALL € 39,50, MEDIUM € 59,50, LARGE € 79,50 e KIDS €
29,50
on line
voucher trasformabile in tessera in loco
Holland Factory B.V.
tessera
Amsterdam Mappe Offline e Guida Turistica
Visit Holland
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone
- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.amsterdam.info
www.holland.com
informazioni e guida eventi e monumenti della città
stazione centrale, piazza Leidseplein, aeroporto
SI
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale di
Amsterdam-Schiphol, o a quelli di Eindhoven e RotterdamThe Hague;
- treno: con arrivo presso la Stazione Centrale (previo scalo);
- autobus: con arrivo presso il piazzale della Stazione Centrale
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale di
Amsterdam-Schiphol o a quello di Eindhoven
Aeroporto Internazionale di Amsterdam-Schiphol
www.schiphol.nl
15 km
- treno: da/per stazione dell’aeroporto fino a quella centrale;
- autobus: “Amsterdam Airport Express” fino al centro città;
- taxi: dagli arrivi fino alla città
- treno: 17 minuti;
- autobus: 15/20 minuti;
- taxi: 20 minuti
- treno: € 4,10;
- autobus: € 4,75;
- taxi: dipende dai km e dalla durata del viaggio
- treno: distributori automatici e biglietterie in stazione;
- autobus: on line;
- taxi: in loco, prenotazione telefonica
Aeroporto Internazionale di Eindhoven
www.eindhovenairport.nl
100 km
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Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- autobus: Navetta “AirExpress Bus” da/per Amserdam

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Amsterdam Centraal Station
1 km

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

- autobus: 120 minuti
- autobus: € 20,00
- autobus: on line

- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- a piedi: 12 minuti;
- in bicicletta: 3 minuti;
- taxi: 5 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
Terminal Bus nel piazzale della Stazione Centrale
1 km
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- a piedi: 12 minuti;
- in bicicletta: 3 minuti;
- taxi: 5 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
autobus, tramvia, metropolitana, traghetti e vaporetti
autobus, tramvia, traghetti e vaporetti
metropolitana
SI
Linee Verde, Arancione, Rossa e Gialla
42,5 km
€ 2,90
- biglietto città 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 gg.: € 7,50, € 12,00, € 16,50,
€ 21,00, € 26,00, € 29,50, € 32,00;
-biglietto+ supplemento bici: € 4,60
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Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

a bordo, rivenditori, emettitrici automatiche
GVB
smartphone
gratis

Bus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
en.gvb.nl/
95 km
€ 2,90
- biglietto città 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 gg.: € 7,50, € 12,00, € 16,50,
€ 21,00, € 26,00, € 29,50, € 32,00;
-biglietto+ supplemento bici: € 4,60
a bordo, rivenditori, emettitrici automatiche
GVB
smartphone
gratis

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.citysightseeingamsterdam.nl
City Sightseeing Amsterdam
centro storico e principali monumenti
- tour bus + barca 24 h: adulto € 26,00 bambino € 13,00
- tour bus + barca 48 h: adulto € 34,00 bambino € 17,00
- tour bus o barca 24 h: adulto € 19,00 bambino € 9,50
- tour bus o barca 48 h: adulto € 27,00 bambino € 13,50
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.tcataxi.nl
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:

SI
www.car2go.com
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app, call center prenotazioni

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

TCA
smartphone
gratis

dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
car2go
smartphone
gratis
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Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.ov-fiets.nl
addebito carta di credito, paypal
in tutta la città
avvicinando la carta abbonamento allo stallo della bici

Altre forme di mezzi pubblici locali:
Sito internet:
Linea:

traghetti e vaporetti
en.gvb.nl/
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911,
912, 913, 914 e 915
€ 2,90
- biglietto città 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 gg.: € 7,50, € 12,00, € 16,50,
€ 21,00, € 26,00, € 29,50, € 32,00;

Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

abbonamento annuale € 10,00 + tariffa ad uso max 72 h (€
3,15 per 24 ore)

SI
5%
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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BARCELLONA (Catalogna, Spagna)

City card:

Barcelona Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.barcelonacard.org
È una carta 3-in-1: carta di trasporto, lasciapassare per i musei
e carta di sconto. Permette di usufruire di un accesso
illimitato ai trasporti pubblici (incluso il treno per l’aeroporto),
dell’ingresso gratuito o scontato ai migliori musei della città,
di offerte esclusive e di diversi sconti sulle visite, sui giri, sullo
shopping e sull’intrattenimento notturno. Si evitano le code
per le attrazioni più conosciute di Barcellona. Comprende una
guida turistica gratuita della città.
Fundació Antoni Tàpies
Cripta Gaudí de la Colònia Güell -20%
Fundació Joan Miró
Fundació Suñol -25%
MACBA
Gaudí Centre Reus -25%
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Casa Milà (La Pedrera) -20%
El Born Centre Cultural
Mirador de Colom -50%
MUHBA El Call
Museu d’Arqueologia de Catalunya -30%
MUHBA Plaça del Rei
Museu de Cera de Barcelona -20%
MUHBA Refugi 307
Museu de l’Eròtica -22%
MUHBA Via Sepulcral Romana
Museum del Mamut Kids -50%
Museu de Cultures del Món
Museu del Perfum -40%
Museu del Disseny
Museu d’Historia de Catalunya -30%
Museu Frederic Marès
MIBA -20%
Reial Monestir de Pedralbes
Museo Diocesà: Gaudi Legacy -20%
CaixaForum
MEAM -20%
CosmoCaixa
Museu de la Moto -20%

Musei/servizi convenzionati:
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Jardi Botànic de Barcelona
Palau de la Música Catalana -20%
Museu Blau
Pavelló Mies van der Rohe -20%
Museu de la Música
Torre Bellesguard -20%
Museu de la Xocolata
Museu del Modernisme Català
Basílica de la Sagrada Família -€ 1,00
Basílica de Santa Maria del Pi -20%
Camp Nou Experience -5%
Casa Batlló -€ 3,00
Museums & Attractions Casa Lleó i Morera -20%
Casa Museu Gaudí
Aqua Urban Spa -30%
Barcelona Bosc Urbà -20%
Casino de Barcelona Free
Gaudì Experiència -20%
IceBarcelona -20%
Illa Fantasia -20%
Jamon Experience (museum)
Jamon Experience (museum + tasting) -10€
L’Aquarium de Barcelona -20%
Tibidabo Amusement Park -20%
Poble Espanyol de Barcelona -20%
PortAventura -20%
Zoo de Barcelona -20%
Cordobés – Tablao Flamenco (Drink + Show) -20%
Cordobés – Tablao Flamenco (Dinner + Show) -8%
El Patio Andaluz (Drink + Show) -20%
El Patio Andaluz (Dinner + Show) -8%
Nervión Tablao Flamenco -20%
Opera y Flamenco -20%
Palacio del Flamenco -10€
Tablao de Carmen -20%
Antiga Fàbrica Moritz 2x1 Breakfast
Asador del Mar -15%
Costa Gallega -15%
El Chipirón -15%
El Tinglado -15%
Hard Rock Café Special menu
L’Arrosseria Xàtiva -15%
L’Arrosseria Xàtiva amb Gràcia -15%
La Tertúlia -15%
Marina Bay by Moncho’s -15%
Patrón -15%
Diagonal Can Soteras -15%
Nervión -15%
Tapas Locas -20%
Barcelona Original Shops -15%
Futbolmanía -10%
La Roca Village Shopping Express -20%
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Perfumeria Regia -10%
2, 3, 4 o 5 gg.
€ 37,00, € 48,00, € 59,00 o € 64,00
presso qualsiasi ufficio di informazioni turistiche a Barcellona
oppure online (emissione voucher trasformabile in tessera)
tessera
Neoturismo
tessera
La carta viene attivata in occasione del primo utilizzo
(trasporto o ingresso al sito turistico) ed è valida soltanto per
una fruizione continuata (giorni consecutivi)
Barcellona - Guida di Viaggio minube
Barcelona Official Guide. The city of Gaudí
Barcelona Restaurants
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.barcelonaturisme.com
www.barcelona-tourist-guide.com
www.barcellona.org
guida, eventi ed informazioni
Plaça de Catalunya, Plaça de Sant Jaume, Plaça del Portal de
la Pau, Las Ramblas, Terminal T1 and T2B dell’aeroporto etc.
SI
- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale di “El Prat de
Llobregat” o a quello di Girona;
- in autobus: con arrivo alla Estaciò del Nord;
- in nave: con arrivo al porto cittadino
- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale di “El Prat de
Llobregat” o a quello di Girona;
- in nave: con arrivo al porto cittadino
Aeroporto Internazionale di “El Prat de Llobregat”
www.barcelona-airport.com/
12 km
- autobus: Servizio navetta “Aerobus” dal terminal T1 e T2 a
Placa Catalunya;
- treno: Servizio Renfe linea C2;
- taxi: dall’area antistante i terminal
- autobus: 35 minuti;
- treno: 22 minuti;
- taxi: 20 minuti
- autobus: € 5,90;
- taxi: € 20,00
- autobus: on line;
- treno: in stazione, emettitrici automatiche, on line;
- taxi: in loco, a chiamata
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Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto di Barcellona - Girona
www.girona-airport.net/
100 km
- autobus: servizi navetta delle singole compagnie aeree

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Stazione di Barcelona Sants
2,8 km

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:

- autobus: 70 minuti
- autobus: on line

- autobus o metropolitana;
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 6/7 minuti circa;
- in taxi: 12 minuti;
- a piedi: 35 minuti circa;
- in bicicletta: 20 minuti;
- car sharing: 12 minuti
- autobus o metropolitana: € 2,15;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: emettitrici automatiche in
stazione, punti TMB, a bordo;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: on line, app
Bus di linea, tramvia, funicolari e metropolitana
Bus di linea, tramvia, funicolari
metropolitana
SI
www.tmb.cat
123,5 km
€ 2,15 (integrato con bus di linea a funicolare)
- carnet 10 viaggi fino zona 1, 2, 3, 4, 5, 6: € 9,95, € 19,60, €
26,75, € 34,45, € 39,55, € 42,05;
- carnet 50 viaggi in 30 gg. fino zona 1, 2, 3, 4, 5, 6: € 42,50, €
71,00, € 99,60, € 122,00, € 140,00, € 150,00;
- carnet 70 viaggi in 30 gg. fino zona 1, 2, 3, 4, 5, 6: € 59,50, €
86,05, € 118,00, € 144,50, € 165,50, € 179,50;
- abbonamento giornaliero fino zona 1, 2, 3, 4, 5, 6: € 7,60, €
12,00, € 15,25, € 17,15, € 19,30, € 21,70;
- abbonamento turistico HOLA BCN 2, 3, 4 e 5 gg.: € 14,00, €
20,50, € 26,50, € 32,00
emettitrici automatiche in stazione, punti TMB
TMB App

33

Modalità di acquisto:
Costo:

smartphone
gratis

Bus di linea / tramvia / funicolari:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.tmb.cat
75 km
€ 2,15
- carnet 10 viaggi fino zona 1, 2, 3, 4, 5, 6: € 9,95, € 19,60, €
26,75, € 34,45, € 39,55, € 42,05;
- carnet 50 viaggi in 30 gg. fino zona 1, 2, 3, 4, 5, 6: € 42,50, €
71,00, € 99,60, € 122,00, € 140,00, € 150,00;
- carnet 70 viaggi in 30 gg. fino zona 1, 2, 3, 4, 5, 6: € 59,50, €
86,05, € 118,00, € 144,50, € 165,50, € 179,50;
- abbonamento giornaliero fino zona 1, 2, 3, 4, 5, 6: € 7,60, €
12,00, € 15,25, € 17,15, € 19,30, € 21,70;
- abbonamento turistico HOLA BCN 2, 3, 4 e 5 gg.: € 14,00, €
20,50, € 26,50, € 32,00
emettitrici automatiche in stazione, punti TMB, a bordo
TMB App
smartphone
gratis

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.barcelonacitytour.com
Percorso Este, Percorso Ovest
centro storico e principali monumenti
adulto 1 o 2 gg.: € 27,00, € 38,00
bambino 1 o 2 gg.: € 16,00, € 20,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.radiotaxi033.com
presso i parcheggi riservati in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
in loco a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.avancar.es/
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line, app

App disponibile:

elTaxi
smartphone
gratis

abbonamento giornaliero da € 1,00 o mensile da € 5,00 o €
15,00 + tariffa ad ore o giorni di noleggio
Avancar
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Modalità di acquisto:
Costo:

smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.bicing.cat/es/
addebito su carta di credito
in tutta la città
in loco avvicinando la tessera allo schermo del totem

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

Eventuali agevolazioni/esenzioni:

abbonamento annuale € 47,16 + tariffa ad ore fino ad un
massimo di 2h di utilizzo (primo 30’ gratis, poi € 0,74 a
frazione di ora)
Bicing
smartphone
gratis
SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 0,45 a € 2,25 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, per ogni notte di pernottamento, fino ad un
massimo di 7 notti consecutive, da pagare in aggiunta al
prezzo della camera
minori anni 16, soggetti destinatari di sovvenzioni sociali negli
Stati UE
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BELFAST (Irlanda del Nord)

City card:

Belfast Visitor Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www. visit-belfast.com/home/page/belfast-visitor-pass
Comprende viaggi illimitati su tutti gli autobus della
metropolitana, Northern Ireland Railways e Ulsterbus,
limitatamente alla zona coperta dal pass stesso. Più
precisamente:
• Metropolitana: Tutti i servizi di autobus della
metropolitana di Belfast
• Northern Ireland Railways: Servizi tra Belfast e Cultra,
Jordanstown, Mossley Occidente e Derriaghy e tutte le
fermate intermedie
• Ulsterbus: Servizi Ulsterbus città all’interno della Belfast
Visitor Pass Zona, quali Hollywood e Newtownabbey. Tutti
gli altri servizi Ulsterbus per far salire e scendere passeggeri
all’interno del Belfast Visitor Pass Zone
• Airport Express 600 servizi da e per George Best Belfast
City Airport
È inoltre possibile godere di oltre 90 offerte speciali e sconti
per le attrazioni principali, visite guidate, bar, ristoranti e
negozi.
Visit Belfast Welcome Centre
Titanic Belfast
Belfast Zoological Gardens
W5 at Odyssey
Belfast Castle
Ulster Folk and Transport Museum
Belfast City Hall
The Belfast Barge
Belfast Waterfront
Titanic Boat Tours - Lagan Boat Company
Malone House
Sir Thomas & Lady Dixon Park
Titanic’s Dock & Pump House
Ulster Historical Foundation
Ryan’s Bar & Restaurant
St Georges Market Bar & Grill
Stormont Parliament Buildings
Wicker Man
QFT

Musei/servizi convenzionati:
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Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:

Belfast City Tours
An Droichead
Aunt Sandra’s Candy Factory
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
Linen Hall Library
Queen’s University
Crumlin Road Gaol
Belfast Mural Tours
Cable & Wake
Colin Glen Forest Park
Oh Yeah Music Centre
Golden Thread Gallery
Liberty Blue
Lyric Theatre
Alan’s Causeway Cafe
Fountain Bar
Mumbai 27
Treat Boutique
Wagamama
SS Nomadic
Abacus Beads
Sheldon Galleries
1, 2, o 3 gg.
adulto: € 8,3, € 14, € 18,5
bambino: € 4,8, € 7,7, € 9,9
online o in loco presso il Belfast Welcome Centre (9
Donegall Square North), banco informazioni all’aeroporto o
in ogni stazione Translink
tessera
Belfast Visitor and Convention Bureau
tessera

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Belfast Guida Turistica
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visit-belfast.com
www.ireland.com
informazioni turistiche, itinerari, eventi
9 Donegall Square N
SI

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:

- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale di Belfast o a
quello cittadino “George Best”
- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale di Belfast o a
quello cittadino “George Best”
Aeroporto di Belfast-Aldergrove
www.belfastairport.com
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Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria –
centro città:

24 km
- autobus: Navetta “Belfast Express 300”;
- taxi: corsa esercitata da “Belfast Airport Taxis”
- autobus: 30/40 minuti;
- taxi: 30 minuti
- autobus: € 9,6;
- taxi: € 39,6
- autobus: al banco informazioni in aeroporto;
- taxi: in loco, on line, su prenotazione telefonica
Aeroporto “George Best” di Belfast
www.belfastcityairport.com
3 km
- treno: da/per Stazione di Sydenham a quella centrale;
- autobus: Navetta “Belfast Express 600”;
- taxi: da davanti i terminal
- treno: 35 minuti;
- autobus: 15/20 minuti;
- taxi: 13 minuti
- treno: € 2,4;
- autobus: € 3,2
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- treno: on line, in stazione;
- autobus: on line, a bordo;
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione di Belfast Central
800 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi
- a piedi: 10 minuti;
- in bicicletta: 5 minuti;
- taxi: 5 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione di Belfast Great Victoria Street
700 mt
- a piedi;
- in bicicletta
- a piedi: 10 minuti;
- in bicicletta: 5 minuti

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

autobus
autobus
NO

Bus di linea:
Sito internet:

SI
www.translink.co.uk
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Costo biglietto base:

Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:

Zona interna € 1,3
Zona cittadina € 1,5
Oltre la zona cittadina € 1,9
- biglietto 1, 5 o 10 gg.: € 4,5, € 19,2 e € 38,3
- abbonamento settimanale o mensile: € 19,8 e € 78
on line, emettitrici automatiche, rivenditori

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.belfastcitysightseeing.com/
Belfast City Sightseeing
centro storico e monumenti
adulto € 12,8, bambino € 6,4
audioguida multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.valuecabs.co.uk
in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
in loco a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.belfastbikes.co.uk/en/belfast/
addebito su carta di credito
in tutta la città
inserendo il PIN personale sulla colonnina di stazionamento

ValueCabs
smartphone
gratis

abbonamento annuale € 20,00 o biglietto 3 gg. € 5,00 con
tariffa ad ore (primi 30’ gratis, fino 1h € 0,50, fino 2h € 1,50,
dopo 3 h € 3,50, dopo 4 h € 6,50, poi € 2,00 per ogni ora)

39

BELGRADO (Serbia)

City card:

Belgrade Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.belgradepass.com/
Include l’ingresso gratuito o scontato a oltre 55 musei e
attrazioni, sconti su ristoranti e locali notturni, una guida
completa della città oltre ad ulteriori sconti su hotel, ostelli,
noleggio auto e odontoiatria.
Museum Nikola Tesla
Military Museum
The Automobile Museum
Museum of Applied Art
The Museum of Science and Technology
Belgrade Fortress
Nebojsa Tower
Zlatnik
Pogodjena Patka
Tri šešira
Manjež
Kod Kapetana
Hype
Čarda Stara Koliba - on water
Znak Pitanja
Dorian Gray
Putujući Glumac
Royal
Vivio
Wurst Platz
Supe i Salate
Restoran Trandafilović
Jahting Klub Kej
Zlatno Burence
Novi Zapis
BIG FOOD
Danuvije
Jahting Klub Kej
Belgrade Underground Tour
Light airplane flight above Belgrade
Sightseeing by Walk
Bar Crawl and Clubbing Experience
Hotel Zlatnik
Hotel Evropa
Hotel Royal

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

The Big Hostel
Hostel Skadarlija Sunrise
Hostel Hedonist
Hostel Square
Hostel IN
Hostel Olive
Hostel Mackenzie
Hostel Medijapan
Hostel Pop Art
Hostel 360
El Dorado Hostel
Villa Jelena
Holiday Inn
Hotel Šumadija
Hotel Kasina
Belgrade Boutique Hotel
Hostel Jahting Klub Kej
3 gg.
€ 19,87
on line, in loco presso gli hotel o noleggi di auto selezionati
voucher convertibile in tessera
CityPass d.o.o. Belgrade
tessera
È necessario attivare il pass prima di entrare alla prima
attrazione inserendo i dati personali nel Pass.
In seguito basta mostrare il pass alle attrazioni e digitare o
utilizzare le offerte dei partner convenzionati.
BelgradePass è valido per 3 giorni (72 ore dopo l’attivazione).

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Belgrado Guida Turistica con Mappe Offline
guida turistica
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
it.serbia.travel
www.turismoinserbia.it
www.aboutbelgrade.com
guida, eventi ed informazioni
Makedonska, Aeroporto
SI

Moneta:
Conversione :

Dinaro Serbo (RSD)
€ 0,01

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’Aeroporto di Belgrado-Nikola Tesla;
- treno: con arrivo presso la Stazione Centrale;
- autobus: con arrivo all’autostazione presso la Stazione
Centrale
- aereo: con arrivo all’Aeroporto di Belgrado-Nikola Tesla;

Come raggiungere la città dal mondo:
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Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- treno: con arrivo presso la Stazione Centrale;
- autobus: con arrivo all’autostazione presso la Stazione
Centrale
Aeroporto di Belgrado-Nikola Tesla
www.beg.aero
12 km
- autobus: Mini bus linеa A1 o PTC Linea 72 da/per,
rispettivamente Piazza Slavija e Piazza Zeleni venac;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino alla città
- autobus: 30/40 minuti;
- taxi: 15 minuti
- autobus: rispettivamente € 2,49 e € 1,25
- taxi: varia a seconda delle zone tariffare ove si trova la
destinazione del viaggio
- autobus: a bordo
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Stazione Centrale di Belgrado
2,5 km
- taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- taxi: 10 minuti;
- a piedi: 35 minuti;
- in bicicletta: 25 minuti
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in taxi: in loco, a chiamata

Terminal Bus presso la stazione Centrale
2,5 km
- taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- taxi: 10 minuti;
- a piedi: 35 minuti;
- in bicicletta: 25 minuti
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in taxi: in loco, a chiamata

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

Bus di linea, Tramvia, Filobus
Bus di linea, Tramvia, Filobus
NO

Bus di linea/Tramvia/Filobus:
Sito internet:

SI
www.gsp.rs
www.busplus.rs
44 km
Zone 1 e 2 € 1,25, Zona 3 € 1,25, Zona 4 € 1,25, Zone 1, 2 e 3

Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
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Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:

€ 2,49, Zone 3 e 4 € 2,49, Zone 1, 2, 3 e 4 € 3,32
- biglietto 1, 3,5 gg. Zone 1 e 2: € 2,08, € 5,82, € 8,31
- biglietto 1, 3,5 gg. Zone 1, 2, 3 e 4: € 6,23, € 14,88, € 19,87
rivenditori ed emettitrici automatiche

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.bstours.rs/en/sightseeing
Panoramic sightseeing of Belgrade
centro storico e principali monumenti
€ 4,16
guida acustica multilingue
Agenzia BS Tours, Savski trg 1a

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
in tutta la città
on line, a chiamata
in loco

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
€ 1,21
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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BERLINO (Germania)

City card:

The Berlin Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.berlinpass.com
Include l’ingresso gratuito a oltre 60 attrazioni, monumenti,
gallerie d’arte e musei, così come un abbonamento per i
mezzi pubblici per le zone ABC della città e guida dettagliata.
La Travelcard inclusa nel pass comprende: uso illimitato, per
la durata del pass, delle reti all’interno delle zone ABC (metro,
treni Overground, tram e autobus) nonché viaggio
dall’aeroporto di Schönefeld
Berlin Bus Tour
Pergamon Museum
Checkpoint Charlie Museum
Berlin River Cruise
Insider Walking Tours
Berliner Dom
Bode Museum
Neue National Gallery
Alte National Gallery
Hamburger Bahnhof
Museum of Islamic Art
Middle Eastern Museum
Museum of Photography
Egyptian Museum Berlin
Altes Museum
Neues Museum
Scharf-Gerstenberg Collection
Museum of Pre-History & Early History
Gemalde Gallery
Berggruen Museum
Berlinische Gallery
Ephraim Palais Berlin
Church of St. Nicholas
Museum of Asian Art
Schwules Museum
Deutsche Bank KunstHalle
Art Forum at Berliner Volksbank
Berlin Botanical Museum
Communication Museum
MACHmit! Museum
Kunstbibliothek
Düppel Museum Village

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Altra card:

Georg Kolbe Museum
Natural History Museum
Jewish Museum Berlin
Anne Frank Centre
Berlin Film Museum
Bauhaus Archive
German Technology Museum
Dahlem Museum
Labyrinth Children’s Museum
Ethnological Museum
Musical Instrument Museum
Childhood and Youth Collection
Brücke Museum
Berlin History Museum
Medical History Museum
Märkisches Museum
Museum of Decorative Arts
Olympiastadion Berlin
2 o 3 gg.
2, 3 gg. adulto: € 79,00, € 99,00
2, 3 gg. bambino: € 38,00, € 43,00
on line o in loco
voucher convertibile sul posto o tessera
Leisure Pass Group Limited
tessera
Il pass garantisce ingresso libero in 60 attrazioni, luoghi,
monumenti, musei e gallerie incluse nel pacchetto. Il Pass è
attivo dal momento dell’ingresso alla prima attrazione e resta
valido per la durata selezionata. L’ingresso nei musei aderenti
può essere multiplo nel corso di validità della carta, ma
singolo per le attrazioni.
In ogni tram o autobus è presente una macchina, in cui si
deve timbrare il cartellino per la convalida del viaggio. La
prima volta che si esegue questa operazione corrisponde a
data e ora di attivazione del pass. D quel momento,
l’abbonamento resta valido per tutta la durata del biglietto,
per 2 o 3 giorni consecutivi.
Berlin Welcome Card
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Sito internet:
Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:

www.visitberlin.de/it/welcomecard
Con la Berlin WelcomeCard è possibile viaggiare gratis in bus
e in treno (nelle zone tariffarie AB o ABC, incluso l’aeroporto
Flughafen Schönefeld) e ottenere fino al 50% di sconto presso
circa 190 operatori associati (musei, attrazioni, ristoranti,
negozi etc.). La guida pratica contiene anche la guida turistica
con la cartina della città, la rete delle linee di trasporto,
proposte di escursioni turistiche e informazioni su tutti i
partner commerciali.
Berliner DDR Motorrad Museum
Anne Frank Zentrum (Il centro Anna Frank)
Archivio “Bauhaus” di Berlino
asisi Panorama DIE MAUER
Berlin Museum Historiale - Berlin Story Museum
Berlinische Galerie
BlackBox Kalter Krieg
Bröhan-Museum
Centrum Judaicum
Computerspielemuseum (Museo dei videogiochi)
Dalí - L’esposizione a Potsdamer Platz
DDR Museum
Deutsches Currywurst Museum Berlin
Deutsches Historisches Museum
Deutsches Technikmuseum (Museo tecnico tedesco)
Gedenkstätte Lindenstraße für die Opfer politischer Gewalt
im 20. Jahrhundert
Haus am Waldsee
Haus der Brandenburgisch-Preussischen Geschichte (Casa
della storia del Brandeburgo-Prussia)
Humboldt Box Berlin
Kunst der Staatlichen Museen
Jüdisches Museum Berlin (Museo Ebraico)
MACHmit! Museum für Kinder
Märkisches Museum | Stadtmuseum Berlin
Mauermuseum Haus am Checkpoint Charlie (Museo Casa del
Muro al Checkpoint Charlie)
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me Collectors Room
Musei Dahlem - Arte e culture del mondo
Museo del cinema di Potsdam
Museo della canapa
Museo delle Arti Decorative nel Castello di Köpenick
Museo The Kennedys
Museum FLUXUS+
Museum für Film und Fernsehen Berlin (Museo dei film e
della televisione)
Museum für Kommunikation Berlin (Museo della
comunicazione)
Museum für Naturkunde (Museo di Scienze Naturali)
Museum im Alten Wasserwerk Friedrichshagen
Naturkundemuseum Potsdam (Museo di Scienze Naturali di
Potsdam)
Nikolaikirche (Chiesa Nikolai)
Potsdam-Museum - Forum für Kunst & Geschichte
Sammlung Scharf-Gerstenberg (Collezione ScharfGerstenberg)
Schwules Museum (Museo dei gay)
THE STORY OF BERLIN Museum
Trabi Museum Berlin (Museo delle Trabant)
Villa Schöningen
Zitadelle (Cittadella)
BAR JEDER VERNUNFT
Berliner Ensemble
Berliner Kriminal Theater (Teatro criminale)
Chamäleon musica teatro e varietà
corbo cabaret
Deutsche Oper Berlin
Deutsches Theater Berlin
Die Stachelschweine
Die Wühlmäuse
Distel Kabarett-Theater
Estrel Festival Center: Stars in Concert
Fabbrica Potsdam
Friedrichstadt-Palast Berlin
GRIPS Theater
Hans Otto Theater
Heimathafen Neukölln im Saalbau
Komische Oper Berlin
Konzerthaus Berlin
Maxim Gorki Theater
Nikolaisaal Potsdam (Sala Nikolai di Potsdam)
NOCTI VAGUS Dark Restaurant & Dark Stage
QUATSCH Comedy Club
Renaissance-Theater (Teatro del Rinascimento)
Schlosspark Theater
Staatsballett Berlin
Staatsoper im Schiller Theater (Opera di stato nel teatro
Schiller)
Stage BLUEMAX Theatre
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Stage Theater am Potsdamer Platz
Stage Theater des Westens
Theater / Komödie am Kurfürstendamm
THEATER AN DER PARKAUE
TIPI AM KANZLERAMT
ufaFabrik
Vaganten Bühne
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (Palcoscenico popolare
a piazza Rosa-Luxemburg)
Wintergarten Varieté
WOESNEREI - Pfefferberg Theater
360° - Berliner Fernsehturm (Berlino Torre della televisione)
AbenteuerPark Potsdam
Air Service Berlin
Alba Berlino
AquaDom & SEA LIFE Berlin
Base Flying by Jochen Schweizer
Berlin Dungeon
Berlin Story Bunker
Berliner Dom (Il Duomo di Berlino)
Biosphäre Potsdam
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem
Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Memoriale per
gli ebrei assassinati d’Europa)
EXTAVIUM Potsdam
Filmpark Babelsberg
Gärten der Welt Berlin (Giardini del mondo)
Haus der Kulturen der Welt (Casa delle culture del mondo)
Hertha BSC Berlin
Il Belvedere sul Pfingstberg
KPM Welt (Manifattura Reale della Porcellana)
LEGOLAND® Discovery Centre Berlin
LOXX am Alex - Miniatur Welten Berlin
Madame Tussauds Berlin
Mondo del cioccolato variopinto Ritter Sport
Mulino storico nel parco Sanssouci
Olympiastadion Berlin
Panoramapunkt
Tierpark Berlin
Waldhochseilgarten Jungfernheide
Aapka - Ristorante indiano
Berliner Republik
Haus der 100 Biere am Ku´damm
Kartoffelkeller
Löwenbräu am Gendarmenmarkt
Meena Kumari
Posh Australian Bar & Pub
Restaurant & Café Drachenhaus
Restaurant Haus Berlin
Restaurant Marooush
Restaurant SATT & SELIG
Restaurant Weiss
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Altra card:

Ristorante al buio Unsicht-Bar di Berlino
Ristorante Asin
SSP Deutschland
Steakhouse Las Malvinas
Xantener Eck
Schloss Cecilienhof (Castello Cecilienhof) nel Nuovo Giardino
di Potsdam
Schloss Schönhausen
Lo Schloss Schönhausen
Exclusiv Yacht Charter + Cruises
Navigazione a Potsdam
Potsdamer Wassertaxi (Taxi via acqua di Potsdam)
Reederei Bruno Winkler
Reederei Riedel (Società armatoriale Riedel)
Stern und Kreisschiffahrt
2, 3 o 5 gg.
2, 3 o 5 gg. (Berlino AB): € 19,50, € 26,70, € 34,50
2, 3 o 5 gg. (Berlino ABC + Potsdam): € 21,50, € 28,70, € 39,50
on line, presso i punti vendita in città
voucher o tessera
Berlin Tourismus & Kongress GmbH
tessera
La Berlin WelcomeCard è un vero e proprio biglietto: affinché
sia valido è necessario obliterarlo al primo utilizzo sia per i
trasporti pubblici che per ricevere il primo sconto. La validità
della Berlin WelcomeCard inizia con la convalida del biglietto.
La Berlin WelcomeCard AB è valida solo nelle fasce di uso
delle zone tariffarie A e B. La versione della Berlin
WelcomeCard ABC copre anche i viaggi verso l’aeroporto
Flughafen Schönefeld o Berlin Brandenburg International e/o
la visita a Potsdam. La WelcomeCard AB è valida per una sola
persona (i bambini di età inferiore ai 6 anni usano la Berlin
WelcomeCard gratuitamente). La Berlin WelcomeCard ABC è
valida per un adulto e fino a 3 bambini di età inferiore ai 15
anni.
Museum Pass Berlin

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

Il Berlin Museum Pass permette di esplorare una vasta

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:
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Musei/servizi convenzionati:

gamma di musei di Berlino per tre giorni consecutivi, senza
alcun costo aggiuntivo. Il pass è valido presso circa 50 musei
di Berlino e copre tutte le collezioni e mostre permanenti, ma
non si applica alle mostre speciali.
AlliiertenMuseum
Alte Nationalgalerie
Altes Museum
Anne Frank Zentrum
Anti-Kriegs-Museum
Bauhaus-Archiv
Berliner Medizinhistorisches Museum
Berlinische Galerie
Bode-Museum smb
Botanisches Museum
Bröhan-Museum
Brücke Museum
Deutsche Bank KunstHalle
Deutscher Dom
Deutsches Technikmuseum Berlin
Deutsch-Russisches Museum
Ephraim-Palais
Freilandmuseum Domäne Dahlem
Friedrichswerdersche Kirche
Gemäldegalerie
Georg-Kolbe Museum
Gipsformerei
Grünauer Wassersportmuseum
Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwartskunst
- Berlin
Humboldt-Box
Jüdisches Museum Berlin
Knoblauchhaus
Kunstbibliothek
Kunstgewerbemuseum Schloss Köpenick
Kunstforum der Berliner Volksbank
Kupferstichkabinett
Labyrinth Kindermuseum Berlin
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr
MACH mit! Museum für Kinder
Mitte Museum
Museum Berggruen
Europäischer Kulturen
Museum für Fotografie
Museum für Kommunikation
Museum für Naturkunde
Museum Lichtenberg im Stadthaus
Museumsdorf Düppel
Musikinstrumenten-Museum
Neue Nationalgalerie
Neues Museum
Nikolaikirche
Pergamonmuseum
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Sammlung Scharf-Gerstenberg
Schwules Museum
3 gg.
€ 24,00
on line, presso i musei convenzionati e i punti di informazione
turistica
voucher convertibile in tessera
Berlin Tourismus & Kongress GmbH
tessera
L’opuscolo, che viene fornito con il pass, fornisce un elenco di
tutti i musei di Berlino insieme alle relative informazioni
Berlino Mappe Offline e Guida Turistica
Berlino - la tua guida di viaggio tripwolf con mappe offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visitberlin.de
www.berlin.de
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Europacenter, Aeroporto di Tegel,
SI
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale “Schönefeld”
di Berlino-Brandeburgo oppure a quello “Otto Lilienthal” di
Berlin-Tegel ;
- treno: con arrivo alla Berlin Ostbahnhof
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale “Schönefeld”
di Berlino-Brandeburgo oppure a quello “Otto Lilienthal” di
Berlin-Tegel
Aeroporto internazionale “Otto Lilienthal” di Berlin-Tegel
www.berlin-airport.de/de/reisende-txl
8 km
- autobus: “Jet TXL ExpressBus”, dall’aeroporto fino alla
stazione centrale, oppure Bus X9 fino fermata U-bahn JakobKaiser-Platz
- autobus: 30 minuti
- autobus: € 2,70
- autobus: rivenditori, emettitrici automatiche, a bordo, app
Aeroporto Internazionale “Schönefeld” di BerlinoBrandeburgo
www.berlin-airport.de/de/reisende-sxf
24 km
- treno: “Airport Express” dalla stazione interna all’aeroporto
fino alla stazione centrale;
- autobus: Shuttle Bus SXF1 fino a Potsdamer Platz;
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Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- taxi: dall’area antistante I terminal fino alla città
- treno: 30 minuti;
- autobus: 45 minuti;
- taxi: 30 minuti
- treno: € 3,00;
- autobus: € 6,00;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- treno: stazione, emettitrici automatiche
- autobus: rivenditori, emettitrici automatiche, a bordo, app
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Berlin Hauptbahnhof
3,4 km
- metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana: 10 minuti;
- a piedi: 41 minuti;
- in bicicletta: 15 minuti;
- taxi: 14 minuti;
- car sharing: 14 minuti
- metropolitana: € 1,50;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, on line, app,
rivenditori autorizzati
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
Berlin Ostbahnhof
2,3 km
- metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana: 3 minuti;
- a piedi: 30 minuti;
- in bicicletta: 10 minuti;
- taxi: 10 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- metropolitana: € 1,50;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, on line, app,
rivenditori autorizzati
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
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- car sharing: prenotazione on line, app
Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:

Zentrale Omnibusbahnhof Berlin (ZOB)
www.iob-berlin.de
9,4 km
- metropolitana;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana: 25 minuti;
- taxi: 27 minuti;
- car sharing: 27 minuti
- metropolitana: € 1,50;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: rivenditori, emettitrici automatiche, app;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
bus di linea, tramvia, metropolitana
bus di linea, tramvia
metropolitana
SI
www.bvg.de
U-Bahn, S-Bahn
146,3 km
€ 1,60
- biglietto corsa semplice zone AB, BC, ABC: € 2,70, € 3,00, €
3,30
- biglietto 4 corse zone AB: € 9,00 (+ eventuale supplemento
zone A/C € 1,60);
- biglietto giornaliero zone AB, BC, ABC: € 6,90, € 7,20, € 7,90;
- biglietto settimanale zone AB, BC, ABC: € 29,50, € 30,50, €
36,50
rivenditori, emettitrici automatiche, app
BVG FahrInfo Plus Berlin
smartphone
gratis
SI
www.bvg.de
189,4 km
€ 1,60
- biglietto corsa semplice zone AB, BC, ABC: € 2,70, € 3,00, €
3,30
- biglietto 4 corse zone AB: € 9,00 (+ eventuale supplemento
zone A/C € 1,60);
- biglietto giornaliero zone AB, BC, ABC: € 6,90, € 7,20, € 7,90;
- biglietto settimanale zone AB, BC, ABC: € 29,50, € 30,50, €
36,50
rivenditori, emettitrici automatiche, a bordo, app
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App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

BVG FahrInfo Plus Berlin
smartphone
gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
http://www.city-sightseeing.com/tours/germany/berlin.htm
City Sightseeing Berlin
centro storico e principali monumenti
adulto € 17,00 bambino € 7,50
- biglietto combinato giro tradizionale + Muro di Berlino:
adulto € 24,00 bambino € 12,00
- biglietto combinato 2 gg. Muro e Lifestyle: adulto € 17,00
bambino € 7,50;
- biglietto Westend tour: adulto € 17,00 bambino € 7,50
- biglietto combinato 2 gg. giro tradizionale, Muro e Westend:
adulto € 30,00 bambino € 15,00
guida acustica multilingue
on line

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.taxi-berlin.de
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:

SI
www.car2go.com/en/berlin
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app, call center prenotazioni

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:

Taxi Berlin
smartphone
gratis

dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
car2go
smartphone
gratis
SI
www.nextbike.de
addebito su carta di credito o conto corrente
in tutta la città
call center, app, on line, QR code
€ 1,00 ogni 30 minuti fino ad un massimo di € 9,00 per 24 h
NextBike
smartphone
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Costo:

gratis

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
5%
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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BILBAO (Paese Basco, Spagna)

City card:

Bilbao Bizkaia Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.bilbaobizkaiacard.com
Comprende: ingresso in oltre 25 musei, monumenti e visite
turistiche (le mostre temporanee non sono sempre incluse
nel biglietto); numero illimitato di viaggi, durante il periodo di
validità, nei seguenti mezzi di trasporto: metro di Bilbao,
autobus urbani e interurbani, treni, tramvia, funiculare di
Artxanda, fino al 50% di sconto in attività legate al tempo
libero, ristoranti, shopping, vita notturna della città. Inoltre,
comprende: una guida turistica con informazioni riguardanti i
servizi inclusi e gli esercizi commerciali partecipanti (in 6
lingue) e una mappa di Bilbao Bizkaia con l’ubicazione di tutti i
luoghi che si possono visitare.
Guggenheim Bilbao
Museo Arqueológico
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Museo de la Minería
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Museo Diocesano de Arte Sacra
Museo Marítimo Ría de Bilbao
Museo Pasos de Semana Santa
Museo Taurino
Museo Vasco
Rialia, Museo de la Industria
Boinas La Encartada
Centro Interpretación de la Pasión Viviente de Balmaseda
Karpin Abentura
Museo de Coches Antiguos y Clásicos Torre de Loizaga
Museo Historia de Balmaseda
Centro de Biodiversidad de Euskadi
Ferrería de El Pobal
Fundación Museo de la Paz de Gernika
Museo del Pescador
Museo Euskal Herria
Txakolingunea
Museo Benedicto
Museo Vasco de la Medicina y de la Ciencia
ARENATZarte

Musei/servizi convenzionati:
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Museo de Arte e Historia de Durango
Museo de las Encartaciones
Museo de Orozco
Centro de Interpretación de Bengola
Centro de Interpretación de la Técnica de Pesca: AGURTZA
Centro de Interpretación del Cinturón de Hierro
Museo Plasentia de Butron Museoa
Museo Simón Bolívar
Santurtzi Itsasoa Museoa
Bizkairoute Sport Services / Trizikletos Bike Shop
Bilbao Walking Tours
Molino de Mareas Marierrota
Cueva de Pozalagua
Bilbao Tour Bus Turistikoa
Tourne
Cata de Txakolis
Leykatur
As de Guía
Birding y Txakoli en el Balcón del Urdaibai
Bodega Crusoe Treasure
Bodega Talleri
Bodegas Berroja
Casa de Juntas Árbol de Gernika
Castillo de Muñatones
Cima Medieval Ereñozar
Conjunto Histórico de Forua
Faro de Santa Katalina
Hegaluze
Lagar de Sosoaga
Lekeitio Monumental
Oppidum de Arrola
Ruta Gernika – Balcon sobre Urdaibai
Ruta Patrimonios de la humanidad, castillos e historia
Ruta San Juan de Gaztelugatxe - Urdaibai - Elantxobe
San Juan de Gaztelugatxe
Urdaibai Bird Center
Urdaibai On Koop. Elk. Txikia
Cueva de Santimamiñe
Bosque de Oma
Puente Bizkaia
4x4 Extrem
Paseo a Caballo
Bicigune Otxandio
Buggy eléctrico
Burdinkleta Bike Point
Hontza Extrem
Inguru Abentura
Paseos en Helicóptero
Ruta en 4x4
Ruta en Bicicleta Eléctrica
Ruta Pastor por un día
Bautizos Subacuáticos
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Dzingua Surf and Stand Up Paddle Lessons and Material Rent
Festivales de Música de Getxo
La Mar de Bien
Laida Kanoak
La Salbaje Surf Eskola
Náutica Ballestrinque
Parapente Bizkaia
Paratrike
Piraguas en travesía
Sailing and Wine
Veleros y yates en Getxo
Vuelo en Parapente
Sopelako Turismo Bulegoa
Urban Bike
Agroturismo Ordaola
Hotel Ortuella
Hotel Palacio Urgoiti
Hotel Silken Indautxu
Agroturismo Lezamako Etxe
Altzuste Landetxea
Hotel Spa Amalurra
Hotel Convento San Roque
Hotel Erreka Güeñes
Hotel Mendi Alai
Akelarre Ostatua
Casa Rural Arboliz
H&AP Rural Merrutxu
Hotel Metrokua
Hotel Rural Las Palmeras
Hotel Urune
Hotel Zubieta
Satzu
Pikatzaenea Baserria
Casual Hostal Gurea
Bar Desberdín
Corinto y Oro
Cork
El Huevo Berria
El Huevo Frito
La Pizarra
Albokak Jatetxea
Bar Zubiaur
Los Gemelos
Mendiondo Jatetxea
Abaroa Getxo
Restaurante Jolastoki
Txispas Taberna
Restaurante Rimbombín
Bar Restaurante Víctor
Txikine
Amaste Espacio de Arte
Bilbojoya
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Centro Comercial Zubiarte
Con Encanto
Coquelot
Gerardo
Hippodrome
Martina de Zuricalday
Matxi
Moca
Nosoydesas
Pannus
Sombreros Albero
Sorella
Xela Tendencias
Beste Alde Rent a car
Rafael Matías, Tejidos
Vaho Bilbao
Antigua Cigarrería
Evidence Café Teatro
La Compañia del Ron
Residence Cafe
24, 48, 72 h
€ 30,00, € 35,00, €40,00
on line, nei rivenditori in città
voucher da convertire in loco o tessera
Neoturismo
tessera
basta scrivere il nome e la data d’inizio uso (la tessera è
personale e non trasferibile) ed esibirla presso i musei e gli
esercizi che si intendono visitare. Si attiva nel momento in cui
si usufruisce di un servizio per la prima volta ed è valida per il
numero di ore consecutive indicate sulla medesima.

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Turismo Bilbao
I LIKE BILBAO
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.bilbaoturismo.net
guida, eventi ed informazioni
Alameda Mazarredo, Plaza Circular
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro

- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale di Bilbao
- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale di Bilbao
Aeroporto internazionale di Bilbao
www.aeropuertodebilbao.net/en
10 km
- autobus: Servizio navetta “Bizkaibus Linea A3247”;
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città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

- taxi: dall’area antistante il terminal arrivi
- autobus: 30 minuti;
- taxi: 15 minuti
- autobus: € 1,45
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati, a
bordo
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Stazione di Abando Indalecio Prieto
850 mt
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- in taxi: 8 minuti;
- a piedi: 12 minuti circa;
- in bicicletta: 5/8 minuti
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Termibus
www.termibus.es
1,6 km
- metropolitana;
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- metropolitana: 9 minuti circa;
- in taxi: 10 minuti;
- a piedi: 20 minuti circa;
- in bicicletta: 15 minuti
- metropolitana: € 1,50;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, rivenditori
autorizzati, nelle stazioni metro
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica
autobus e metropolitana
autobus
metropolitana
SI
www.metrobilbao.eus/
Linee 1, 2 e 3
44 km
una zona € 1,50, due zone € 1,70, tre zone € 1,75
- biglietto A/R: una zona € 3,00, due zone € 3,40, tre zone €
3,50;
- biglietto giornaliero: tutte le zone € 4,60;
- abbonamento mensile: una zona € 34,60, due zone € 41,50,
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Modalità acquisto:

Bus di linea:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

tre zone € 47,80
emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati, nelle stazioni
metro
SI
www.bizkaia.eus
una Zona € 1,30, due Zone € 1,45, tre Zone € 1,85, quattro
Zone € 2,50, cinque Zone € 3,30
- biglietto creditrans (integrato con gli altri mezzi): una Zona €
0,98, due Zone € 1,13, tre Zone € 1,38, quattro Zone € 1,78,
cinque Zone € 2,43
emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati, a bordo
Bizkaibus
smartphone
gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.busturistikoa.com
Bilbao, del acero al titanio
centro storico e principali monumenti
€ 14,00 adulto, € 6,00 bambino
a bordo, alle singole fermate

Taxi:
Sito internet:

SI
www.taxibilbao.com
www.teletaxibilbao.com
presso i parcheggi riservati in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
in loco a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
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BOLOGNA (Emilia Romagna, Italia)

City card:

Bologna Welcome Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.bolognawelcome.com/
Consente
onsente di entrare gratuitamente in tutti i musei
convenzionati per 48 ore a partire dal primo utilizzo, presso
uno dei siti museali dotato di lettore di prossimità, oltre a
offrire uno sconto del 10% in tutte le attività commerciali
aderenti al circuito (elenco sempre aggiornato on line)
Il kit comprende: l’elenco dei musei e degli esercizi
convenzionati, una mappa turistica con itinerari e luoghi di
interesse, gli itinerari storico artistici della città, due biglietti
per la navetta da/per Aeroporto oppure 1 pass di 24 ore per il
trasporto urbano, oppure la visita guidata della
de città in italiano
e inglese della durata di 2 ore; materiale informativo sugli
eventi e iniziative in città nel periodo di soggiorno. La card è
valida per 1 adulto e 1 bambino con meno di 12 anni. Bologna
Welcome Card consente di entrare gratuitamente in tutti i
musei convenzionati per 48 ore a partire dal primo utilizzo,
utilizzo
presso uno dei siti museali dotato di lettore di prossimità
COLLEZIONI COMUNALI D’ARTE
PALAZZO FAVA - PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
PALAZZO PEPOLI - MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA
SAN COLOMBANO - COLLEZIONE TAGLIAVINI
MAMbo - MUSEO D’ARTE
ARTE MODERNA DI BOLOGNA
MUSEO ARCHEOLOGICO
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE
MUSEO DEL RISORGIMENTO
MUSEO INTERNAZIONALE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA
MUSEO MEDIEVALE
MUSEO MORANDI
CASA SARACENI
CHIESA DI SANTA CRISTINA
COMPLESSO MONUMENTALE SANTA MARIA DELLA VITA
SAN GIORGIO IN POGGIALE - BIBLIOTECA D’ARTE
D
E STORIA
COMPLESSO SAN MICHELE IN BOSCO
Opere d’arte del ‘500
500 (Giorgio Vasari e Ludovico Carracci)
MUSEO DAVIA BARGELLINI
PALAZZO ALBERGATI ART EXPERIENCE

Musei/servizi convenzionati:
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GELATO MUSEUM CARPIGIANI
VILLA SMERALDI – MUSEO della CIVILTA’ CONTADINA
MUSEO della ROCCA di DOZZA
MUSEO DELL’OCARINA E DEGLI STRUMENTI MUSICALI
PINACOTECA CIVICA DI BUDRIO
MUSEO DEI BURATTINI
MUSEO ARCHEOLOGICO DI BUDRIO
MUSEO DI SAN DOMENICO
ROCCA SFORZESCA DI IMOLA
PALAZZO TOZZANI
TEATRO COMUNALE
TEATRO EUROPAUDITORIUM
RISTORANTE ANTICHI SAPORI
AL VOLTONE - LA TORINESE
AROMA DE ROMA
CA’ SHIN
GYROSTERIA
LA PIGNATTA
OSTERIA DEL MONTESINO
PIZZA LEGGERA A SPICCHI
PIZZA LEGGERA RISTORANTE
PIZZA DA CIRO
RISTORANTE 7 ARCHI
RISTORANTE F.LLI BALLARINI
RISTORANTE FRANCO ROSSI
RISTORANTE MATUSEL
SETTE TAVOLI BOTTIGLIERIA CON CUCINA
TRATTORIA IL PARADISINO
VITO A SAN LUCA
ACCA’ VINERIA
AL PRADEL
BAR WOLF
BLACK FIRE PUB
BRAVO CAFFE’
CANTINA BENTIVOGLIO
CELTIC DRUID PUB
HOSTERIA IL MORETTO
IL PUNT?
LIME BAR
THE LORD LISTER PUB
MASTER BEER
TRE SANTI
BAR BIANCO
BAR GELATERIA AB
BAR MAVIT
CAFFÈ DEL TORO
CANAPÈ PASTICCERIA BIOLOGICA
LA TORINESE
LE DELIZIE
25 NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO
6 NEGOZI di OGGETTISTICA e ARREDAMENTO
3 NEGOZI DI CANCELLERIA
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

BIODELIZIA (Alimenti, cosmetica, abbigliamento biologico e
naturale)
CIOCCOGELATERIA VENCHI
VIA LATTEA BIOLATTICINI
2 FARMACIE/ERBORISTERIE
2 FIORAI
6 GALLERIE D’ARTE e ANTIQUARIATO
5 GIOIELLERIE
6 LIBRERIE
4 NEGOZI DI OTTICA E FOTO
2 CENTRI TERMALI
2 CENTRI BENESSERE
48 h
€ 20,00
direttamente in tutti i punti Bologna Welcome, prenotata
online e ritirata all’arrivo in città, nei punti indicati, esibendo il
voucher di prenotazione.
voucher
Bologna Welcome S.r.l.
tessera
Per ottenere l’agevolazione è sufficiente esibire la card
all’ingresso del museo o di tutte le altre strutture
convenzionate.
Le gratuità sono utilizzabili solo una volta per struttura e/o
servizio. Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in
corso e sono utilizzabili in tutti i giorni di validità della card; la
data di scadenza verrà indicata sulla card all’atto dell’acquisto.

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

BolognAccoglie
Bologna - la tua guida di viaggio tripwolf con mappe offline
(attrazioni, ristoranti e hotel)
guida turistica, informazioni, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Possibilità di acquisto biglietti:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.bolognawelcome.com
eventi ed informazioni
SI
Piazza Maggiore, Aeroporto G. Marconi
SI

Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:

carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo

Supporto:
Come raggiungere la città dall’Italia:

- treno: con arrivo alla stazione di Bologna Centrale;
- autostrada: A1, A13 e A14;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto “Guglielmo Marconi” di
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Bologna;
- autobus: con arrivo presso l’Autostazione di Bologna
Come raggiungere la città dal mondo:
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto “Guglielmo Marconi” di
Bologna
Aeroporto principale:
Aeroporto “Guglielmo Marconi”
Sito internet:
www.bologna-airport.it/
Distanza in km aeroporto – centro città:
6 km
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
- autobus: Servizio Navetta “Aerobus BLQ”;
città:
- noleggio con conducente;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla città e viceversa
Tempo di percorrenza aeroporto – centro - autobus: 20 minuti;
città:
- noleggio con conducente: 15 minuti;
- taxi: 15 minuti
Costo del servizio:
- autobus: € 6,00;
- noleggio con conducente: dipende dalla Compagnia e dal
numero di persone trasportate
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
Modalità acquisto biglietto/prenotazione - autobus: on line, emettitrici self-service, rivenditori (bar,
corsa:
tabacchi etc.), direttamente sul bus, punti TPER
- noleggio con conducente: on line;
- taxi: direttamente in loco, SMS indicando nome città e via,
App
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione
ferroviaria – centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Stazione di Bologna Centrale
1,5 km
- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- autobus: 5/6 minuti;
- a piedi: 20 minuti circa;
- in bicicletta: 15 minuti;
- in taxi: 5/6 minuti;
- car sharing: 9 minuti
- autobus: € 1,30 (€ 1,50 a bordo);
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del tragitto;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: on line, emettitrici self-service, rivenditori (bar,
tabacchi etc.), direttamente sul bus, punti TPER;
- in taxi: direttamente in loco, con prenotazione telefonica, SMS
indicando nome città e via, App
- car sharing: con addebito su carta prepagata e ricaricabile
SI
www.autostazionebo.it/
1,5 km
- autobus;
- a piedi;
65

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- autobus: 5/6 minuti;
- a piedi: 20 minuti circa;
- in bicicletta: 15 minuti;
- in taxi: 5/6 minuti;
- car sharing: 9 minuti
- autobus: € 1,30 (€ 1,50 a bordo);
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del tragitto;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: on line, emettitrici self-service, rivenditori (bar,
tabacchi etc.), direttamente sul bus, punti TPER;
- in taxi: direttamente in loco, con prenotazione telefonica, SMS
indicando nome città e via, App
- car sharing: con addebito su carta prepagata e ricaricabile

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:

autobus
autobus

Bus di linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.tper.it/
18 km
€ 1,30 (€ 1,50 a bordo)
- biglietto giornaliero € 5,00
- CITY PASS 10 viaggi: € 12,00
- ECOticket (20 giornate, con una validità di 6 mesi dal primo
utilizzo): € 40,00
on line, emettitrici self-service, rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, punti TPER

Modalità acquisto:

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.cityredbus.com/
City Tour Bologna
San Luca Express
centro storico e principali monumenti
City Tour Bologna € 13,00
San Luca Express € 10,00
City Tour Bologna + San Luca Express € 20,00
guida acustica multilingue
on line, a bordo

SI
www.taxibologna.it/
www.cotabo.it/
in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
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App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

TaxiClick
smartphone
gratis

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.tper.it/
in tutta la città
con addebito su carta prepagata e ricaricabile
on line, tramite call center o app

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.tper.it/
gratis, previo pagamento di una cauzione per la chiave
sparsi per la città
direttamente in loco inserendo la chiave nella rastrelliera

Imposta di soggiorno:
Costo:

SI
commisurata al costo per persona per ogni singolo
pernottamento (da € 1,50 a € 5,00). Per pernottamenti in
campeggi e ostelli l’importo è di € 0,50 a persona
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte di
pernottamento
residenti, minori di anni 14, soggetti che assistono malati,
pazienti in day hospital, studenti dell’Università di Bologna

Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:

abbonamento annuale + tariffa a consumo
ioGuido
smartphone
gratis
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BRATISLAVA (Slovacchia)

City card:

Bratislava City Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.visitbratislava.com
Con la Bratislava City Card è possibile utilizzare i mezzi
pubblici (tram, filobus, autobus, linee notturne)
gratuitamente fino a mezzanotte dell’ultimo giorno della
validità della carta.
L’offerta della carta è organizzata in visite guidate, gallerie,
musei, mezzi di trasporto (trasporto pubblico, il trasporto di
passeggeri, taxi, noleggio auto), ristoranti e caffè, negozi,
tempo libero (stadi di hockey, all’aperto e piscine interne,
ZOO, centri di corda alta, casinò). Tutti i fornitori di sconti
sono elencati nella guida informativa fornita con la scheda.
GRATIS
Viaggiare con i mezzi di trasporto pubblici
Il giro per la città con le spiegazioni in slovacco, in inglese ed
in tedesco
Il cicerone parlante tre lingue per i detentori di Bratislava City
Card
SCONTI
Visite della città e dei suoi dintorni 10 – 20%
Musei e gallerie 20 – 50%
Spettacoli teatrali ed i concerti 10%
Gite sul Danubio 20%
Belvedere UFO 20 e 50%
Ristoranti e caffetterie 10 – 20%
Degustazione di vini 5 – 20%
I club ed i bar – 1 welcome drink gratis
Centro interattivo per i bambini 15%
Giardino zoologico 20%
Piscine coperte e scoperte 10%
Centro Spa 4 €
Sport estremi e corsi di alpinismo 10 – 33%
Noleggio di biciclette e delle automobili 15 – 20%
Shopping 5 – 20%
Alloggio 10%
Escursioni nei dintorni – Pezinok, Trnava, Skalica 5 – 50%
Castello Červený Kameň, comune di Častá 1 €
Castello e centro balneario con spiaggia in Austria 10 – 20%

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:

1, 2, 3 gg.
€ 10,00, € 12,00 € 15,00
in loco presso uffici del turismo, hotel, altre strutture
turistiche
tessera
Bratislava Tourist Board
tessera
La carta è valida solo quando contiene il nome del possessore,
data ed ora di emissione, numero e un codice a barre. È valida
in tutti gli stabilimenti fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno
di validità. L’uso gratuito dei mezzi pubblici è consentito per
24, 48 o 72 ore dalla data e ora di emissione e vale anche per
le linee notturne (l’uso gratuito dei mezzi pubblici non si
applica al bagaglio che superi il limite di dimensione di 30 x 40
x 60 cm).
Quando si viaggia con i mezzi pubblici, è necessario mostrare
la carta al controllore, su richiesta. La visita guidata gratuita si
svolge ogni giorno in orari prestabiliti e deve essere
prenotata.
Zlaté Mapy
Bratislava Staré Mesto
Bratislava Guida Turistica con Mappe Offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.turismoslovacchia.it
www.bratislavaguide.com
www.bratislava-turismo.it/
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Klobucnicka
SI
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale “Milan
Rastislav Štefánik” di Bratislava o a quello vicino di Vienna;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale Bratislava Hlavná
Stanica;
- autobus: con arrivo all’Autostazione Autobusová Stanica;
- auto
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale “Milan
Rastislav Štefánik” di Bratislava o a quello vicino di Vienna;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale Bratislava Hlavná
Stanica;
- autobus: con arrivo all’Autostazione Autobusová Stanica
Aeroporto Internazionale “Milan Rastislav Štefánik” di
Bratislava
www.bts.aero
9 km
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Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Bus di linea/Filobus/tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

- autobus: linee 61 e 96 fino la Stazione Centrale;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino alla città
- autobus: 25 minuti;
- taxi: 17 minuti
- autobus: € 0,90;
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- autobus: edicola interna all’aeroporto, emettitrici
automatiche, punti di informazione turistiche;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Bratislava Hlavná Stanica
1,4 km
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi
- a piedi: 17 minuti;
- in bicicletta: 12 minuti;
- taxi: 4 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Autobusová Stanica
1,4 km
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi
- a piedi: 17 minuti;
- in bicicletta: 12 minuti;
- taxi: 4 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

autobus di linea, filobus e tramvia
autobus di linea, filobus e tramvia
NO
SI
www. imhd.zoznam.sk
40 km
€ 0,90
- biglietto giornaliero cumulativo (fino 20 persone): € 16,20
- biglietto giornaliero cumulativo (1 adulto e fino 20 ridotti): €
8,50
- biglietto 24, 48, 72 o 168 h.:€ 4,50, € 8,30, € 10,00, € 15,00
- biglietto 2 corse week end: € 1,70
- biglietto 4 corse week end: € 3,30
- biglietto week end 1 adulto + 1 bambino o bagaglio: € 1,30
- biglietto week end 1 adulto + 2 bambini: € 1,70
- biglietto week end 2 adulto + 2 bambini: € 2,50

70

Modalità acquisto:
App:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- biglietto week end 1 adulto + 1 cane: € 1,70
edicole, emettitrici automatiche, biglietterie
iTransit BA
smartphone
gratis
SI
www.visitbratislava.info
A, B, C
centro storico, principali monumenti e paesi vicini
Linea A Discover Bratislava: € 39,00
Linea B Little CarpathiansTour: € 65,00
Linea C Communist Bratislava: € 39,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
€ 1,65
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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BRUXELLES (Belgio)

City card:

Brussells Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.visitbrussels.be
Comprende: accesso gratuito a 30 musei di Bruxelles, sconti
per attrazioni turistiche e tour, in ristoranti e bar, in diversi
negozi di Bruxelles, corse gratuite su Hop on Hop off bus (se la
versione lo consente).
È possibile scegliere tra una card di Bruxelles standard o un
“Bruxelles Card + visita della città”, che consente corse
gratuite sugli Hop on Hop off autobus
Autoworld Brussels
BOZAR
Magritte Museum (Royal museums of Fine Arts)
Comics Art Museum
MOOF - Museum Of Original Figurines
MIM - Musical Instruments museum
BELvue ( Museum)
Porte de Hal museum
Musée Oldmasters Museum
Museum of Ixelles
National Botanic Garden of Belgium
Erasmus House
Natural Sciences Museum
Charlier Museum
Freemasonry museum
City of Brussels museum (Maison du Roi)
Belgian Brewers museum
Musée Fin-de-Siècle Museum
Choco Story
Le Botanique
Costume and Lace museum
Toy museum
Jews in Belgium museum
The René Magritte House Museum
Wiels - Contemporary Art Centre
Planetarium of Brussels
Aquarium of Brussels
Coudenberg - Former Palace of Brussels
Maison Maurice Béjart – MBH
art)&(marges museum

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Atomium
Basilica of Koekelberg
Océade
Mini-Europe
Ghent + Bruges (Brussels City Tours)
In Flanders Fields - The great war (Brussels City Tours)
Belgian Chocolate Village
L’ENTREE DES ARTISTES
Restaurant du MIM
Fritland
GREEN KITCHEN
BIJ DEN BOER
AUX ARMES DE BRUXELLES
La Rose Blanche
‘T KELDERKE
Chez Léon
L’ARRIERE PAYS
L’Archiduc
Le Roy d’Espagne
Hard Rock Café Brussels
Moeder Lambic Fontainas
La Mort Subite
La Fleur en Papier Doré / het Goudblommeke van Papier
Biertempel
Elisabeth
Laurent Gerbaud
Godiva Manneken-Pis
Planète Chocolat
24, 48, 72 h
Brussels Card 24, 48, 72h: € 22,00, € 29,00, € 35,00
Brussels Card 24, 48h +Hop on Hop off bus: € 33,00, € 44,00
in loco presso l’ufficio Visit Brussels, il punto di informazioni
turistiche, i musei aderenti
tessera
VISITBRUSSELS ASBL
tessera
La carta di Bruxelles ha una validità di 24, 48 o 72 ore da
quando è usata per la prima volta in un museo. È necessario
utilizzare la Carta di Bruxelles, per la prima volta, entro un
anno dalla data di acquisto.
Fintanto che la carta è valida, è possibile visitare più volte i
musei compresi nel circuito. La Carta di Bruxelles dà libero
accesso a tutte le collezioni permanenti dei musei. La maggior
parte delle mostre temporanee sono incluse nell’offerta, fatta
eccezione per il Museo degli Antichi Maestri, il Museo di
Scienze Naturali e il Museo del Cinquantenario dove si paga il
normale biglietto d’ingresso, se si desidera visitare le mostre
temporanee.
Gli sconti per le varie attrazioni, tour, negozi, ristoranti e bar
sono solo per uso singolo. Per ottenere lo sconto, è
sufficiente presentare la carta e consegnare il voucher
corrispondente che si trova sul retro della guida.
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App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Bruxelles - la tua guida di viaggio tripwolf con mappe offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.belgioturismo.it
www.bruxelles-tourisme.be
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Rue Saint-Bernard 30,
SI

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

- aereo: con arrivo all’aeroporto Bruxelles National o a quello
di Charleroi-Bruxelles Sud;
- treno: con arrivo alla Gare du Midi (previo scalo)
- aereo: con arrivo all’aeroporto Bruxelles National o a quello
di Charleroi-Bruxelles Sud;
- treno: con arrivo nelle principali stazioni ferroviarie
cittadine;
- autobus:
Aeroporto di Bruxelles-National
www.brusselsairport.be
11 km
- autobus: Linea Aeroporto da/per quartiere europeo oppure
autobus De Lijn fino alla stazione centrale;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino al centro città;
- treno: da/per stazioni Nord, Centrale e Midi
- autobus: 30 minuti;
- taxi: 20 minuti;
- treno: 17 minuti (fino stazione centrale)
- autobus: € 4,50 (€ 6,00 a bordo) oppure € 3,00;
- taxi: circa € 45,00;
- treno: € 8,50
- autobus: on line, rivenditori (edicole etc.), biglietterie,
emettitrici automatiche, a bordo;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- treno: biglietterie, emettitrici automatiche
Aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud
www.charleroi-airport.com
45 km
- autobus: “Shuttle Bruxelles” da/per Stazione du Midi;
- autobus +treno: da aeroporto fino a stazione di Charleroi
sud + treno fino a Bruxelles;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino al centro città
- autobus: 60 minuti;
- autobus +treno: 80 minuti;
- taxi: 55 minuti;
- autobus: € 14,00;
- autobus +treno: € 2, 70+ € 11,70;
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

- taxi: € 120,00 circa
- autobus: biglietterie, emettitrici automatiche, on line;
- autobus +treno: a bordo, emettitrici automatiche,
biglietterie;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Gare du Midi
2 km
- tram;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- tram: 11 minuti;
- a piedi: 24 minuti;
- in bicicletta: 10 minuti;
- taxi: 12 minuti;
- car sharing: 12 minuti
- tram: € 2,10;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dalla durata del noleggio
- tram: on line, rivenditori (edicole etc.), biglietterie,
emettitrici automatiche, a bordo
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: on line
Gare Centrale
700 mt
- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- autobus: 6 minuti;
- a piedi: 9 minuti;
- in bicicletta: 3 minuti;
- taxi: 7 minuti;
- car sharing: 7 minuti
- autobus: € 2,10;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dalla durata del noleggio
- autobus: on line, rivenditori (edicole etc.), biglietterie,
emettitrici automatiche, a bordo
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: on line
Bruxelles Nord
1,4 km
- tram;
- a piedi;
- in bicicletta;
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Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

- taxi;
- car sharing
- tram: 4 minuti;
- a piedi: 17 minuti;
- in bicicletta: 7 minuti;
- taxi: 6 minuti;
- car sharing: 6 minuti
- tram: € 2,10;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dalla durata del noleggio
- tram: on line, rivenditori (edicole etc.), biglietterie,
emettitrici automatiche, a bordo
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: on line
Stazione di Bruxelles-Luxembourg
2,5 km
- tram;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- tram: 15 minuti;
- a piedi: 29 minuti;
- in bicicletta: 10 minuti;
- taxi: 12 minuti;
- car sharing: 12 minuti
- tram: € 2,10;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dalla durata del noleggio
- tram: on line, rivenditori (edicole etc.), biglietterie,
emettitrici automatiche, a bordo
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: on line
Bus di linea, tramvia, metropolitana
Bus di linea, tramvia
metropolitana
SI
www.stib-mivb.be
Linee 1, 2 , 5, 6, prémetro
49,9 km
€ 2,10 (€ 2,50 a bordo)
- abbonamento giornaliero € 7,50
- biglietto combinato treno + mezzi pubblici giornaliero o
settimanale: € 4,20 o € 14,70
on line, rivenditori (edicole etc.), biglietterie, emettitrici
automatiche, a bordo
STIB
smartphone
gratis
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Bus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.stib-mivb.be
139 km
€ 2,10 (€ 2,50 a bordo)
- abbonamento giornaliero € 7,50
- biglietto combinato treno + mezzi pubblici giornaliero o
settimanale: € 4,20 o € 14,70
on line, rivenditori (edicole etc.), biglietterie, a bordo
STIB
smartphone
gratis
SI
www.citysightseeingbrussel.be
Linee Blu (Brussels – Atomium) e Rossa (Brussels – Europe)
centro storico e principali monumenti
biglietto 24, 48 h adulto € 23,00, € 30,00
biglietto 24, 48 h bambino € 13,00, € 16,00
guida acustica multilingue
on line

SI
www.taxisverts.be
www.taxisbleus.be
www.taxi-bruxelles.com
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
eCab
Taxis Bruxelles
smartphone
gratis

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.zencar.eu
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:

SI
www.en.villo.be
addebito su carta di credito
in tutta la città

abbonamento + tariffa ad ore
Zen Car - Electric Carsharing
smartphone
gratis
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

inserendo il proprio PIN sul display della colonnina di stallo
abbonamento giornaliero, settimanale o annuale + tariffa ad
ore (primi 30 minuti gratis, € 0,50 fino 1h., fino un’ora e
mezza € 1,00, poi € 2,00)
AllBikesNow
smartphone
gratis
SI
€ 4,50
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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BUDAPEST (Ungheria)

City card:

Budapest Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www. budapest-card.com
Fornisce l’accesso a una serie di servizi pensati per i turisti in
visita a Budapest. Un prodotto ufficiale della città, che
consente al titolare di utilizzare servizi turistici selezionati
fruibili gratuitamente o a prezzo ridotto, compreso l’uso
gratuito e illimitato del sistema di trasporto pubblico, ingresso
gratuito ai musei, convenzioni con ristoranti e altri esercizi.
MINIVERSUM MINIATURE EXHIBITION
Hopp Ferenc East-Asian Art Museum
Hungarian Jewish Museum and Archives
Műcsarnok (Art Hall)
Hospital In The Rock
Memento Park – Statue Park-Red Star
Kiscelli Museum
Aquincum Museum and Archaeology Park
Budapest History Museum
ZOO - Budapest Zoo and Botanical Garden
Hungarian National Gallery
New Budapest Gallery
Vasarely Museum
Tropicarium – The Shark Zoo
Museum of Applied Arts
Petőfi Literary Museum
Palace of Wonders
Kürtőskalács Coffee Shop and Ice Cream Parlour
Terminál restaurant
Spoon Café & Lounge
Cafe Dorottya
Vén Hajó Restaurant
Fisherman’s Bastion Restaurant
Gellért Espresso
Gellért Panorama Restaurant
Gellért Brasserie and Restaurant
Café Astoria Restaurant

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Columbus Boat
Mátyás Pince Restaurant
Kispipa Restaurant
Restaurant Cruises by Legenda
Kárpátia Restaurant, Brasserie and Terrace
Organ concerts in St Stephen’s Basilica
Hungária Orchestra and Folk Ensemble
Budapest Summer Festival
Danube Symphony Orchestra – Cimbalom Show
24, 48 o 72 h.
€ 15,63, € 25,19, € 31,57
on line, in loco presso i Budapestinfo Points
voucher convertibile in tessera
Budapest Card sales group
tessera
Precedentemente al primo utilizzo, vanno compilati i campi
sul retro della scheda e firmata la Carta, al fine di
convalidarla. La carta di Budapest andrà mostrata al
conducente quando si entra nel veicolo, o al controller
quando richiesto. La Carta non è valida per il Castello di Buda
e la Funicolare Zugliget Seggiovia. Gli sconti offerti da questa
scheda sono disponibili solo presso gli esercizi convenzionati e
per i servizi indicati nel foglio illustrativo.

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Budapest Guida Turistica con Mappe Offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.budapest.it
it.gotohungary.com
www.visitabudapest.hu
informazioni e guida eventi e monumenti della città

Moneta:
Conversione :

Fiorino Ungherese
313,58

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aeroporto: con arrivo all’Aeroporto Internazionale
Budapest-Ferenc Liszt;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale Budapest Keleti
(previo scalo);
-autobus: con arrivo presso la stazione autobus Népliget
autóbuszállomás
- aeroporto: con arrivo all’Aeroporto Internazionale
Budapest-Ferenc Liszt;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale Budapest Keleti
Aeroporto Internazionale Budapest-Ferenc Liszt
www.bud.hu
16 km

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:

80

Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria secondaria:

- bus navetta+metropolitana: Linea 200E fino al terminal
metro M3 Kőbánya-Kispest e fino alla Stazione Nyugati;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi
- bus navetta+metropolitana: 30 minuti;
-taxi: 25 minuti
- bus navetta+metropolitana: € 1,12;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- bus navetta+metropolitana: presso il banco del servizio
clienti aeroporto, edicole, posta, emettitrici automatiche;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Stazione Centrale Budapest Keleti
3,8 km
- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- autobus: 14 minuti;
- a piedi: 45 minuti;
- in bicicletta: 30 minuti;
- taxi: 15 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- autobus: € 1,12;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: edicole, tabacchi, biglietterie, emettitrici
automatiche;
- car sharing: on line, call center
Stazione Déli pályaudvar
1,3 km
- tramvia;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- tramvia: 5 minuti;
- a piedi: 18 minuti;
- in bicicletta: 15 minuti;
- taxi: 6 minuti;
- car sharing: 6 minuti
- tramvia: € 1,12;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- tramvia: edicole, tabacchi, biglietterie, emettitrici
automatiche;
- car sharing: on line, call center
Stazione Nyugati pályaudvar
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Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

3,4 km
- tramvia;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- tramvia: 24 minuti;
- a piedi: 45 minuti;
- in bicicletta: 30 minuti;
- taxi: 20 minuti;
- car sharing: 20 minuti
- tramvia: € 1,12;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- tramvia: edicole, tabacchi, biglietterie, emettitrici
automatiche;
- car sharing: on line, call center
Népliget autóbuszállomás
4 km
- tramvia;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- tramvia: 26 minuti;
- a piedi: 53 minuti;
- in bicicletta: 45 minuti;
- taxi: 20 minuti;
- car sharing: 20 minuti
- tramvia: € 1,12;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- tramvia: edicole, tabacchi, biglietterie, emettitrici
automatiche;
- car sharing: on line, call center
autobus di linea, filobus, tramvia, ferrovia metropolitana,
metropolitana
autobus di linea, filobus, tramvia, ferrovia metropolitana
metropolitana
SI
M1, M2, M3, M4
38,3 km
€ 1,12
- biglietto metro fino 3 stop: € 0,96
- carnet 10 biglietti: € 9,57
- biglietto traghetti pubblici: € 2,39
- biglietto area metropolitana: € 0,80
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Modalità acquisto:
Bus di linea/Tramvia/Ferrovia
metropolitana:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- travelcard 24h.: € 5,26
- travelcard gruppi 24h.: € 10,52
- travelcard 72 h.: € 13,23
- travelcard 7 gg.: € 15,79
edicole, tabacchi, biglietterie, emettitrici automatiche
SI
www.bkk.hu
€ 1,12
- carnet 10 biglietti: € 9,57
- biglietto traghetti pubblici: € 2,39
- biglietto area metropolitana: € 0,80
- travelcard 24h.: € 5,26
- travelcard gruppi 24h.: € 10,52
- travelcard 72 h.: € 13,23
- travelcard 7 gg.: € 15,79
edicole, tabacchi, biglietterie, emettitrici automatiche
SI
www.citytour.hu
Rossa (Bus), Gialla (Bus), Blu (Barca), Notturna (Bus)
centro storico, principali monumenti e canali
biglietto adulto 24, 48 h.: € 18,00, € 22,00
biglietto studente 24, 48 h.: € 16,00, € 20,00
guida acustica multilingue
on line, a bordo, presso punti di informazione turistica

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.carsharing.hu
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line, call center

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www. molbubi.bkk.hu
addebito su carta di credito
in tutta la città
digitando il proprio ID e Pin sul ciclocomputer

quota di iscrizione singola a persona + tariffa ad ore e km
usufruiti

abbonamento + tariffa ad uso
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Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
4%
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento

84

COPENHAGEN (Danimarca)

City card:

Copenhagen Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.copenhagencard.com
Prevede l’ingresso gratuito a 74 musei e attrazioni, trasporto
gratuito in treno, autobus e Metro in tutta la Regione (anche
da/per l’aeroporto) e sconti su noleggio auto, ristoranti e
servizi.
Amagermuseet
Amalienborgmuseet
Arbejdermuseet
ARKEN Museum for Moderne Kunst
Baadfarten
Ballerup Museum
Brede Værk
Canal Tours’ Grand Tour of Copenhagen
Casino Copenhagen
Cirkusmuseet
Danmarks Tekniske Museum
Dansk Arkitektur Center
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Dansk Jødisk Museum
De Kongelige Repræsentationslokaler
De Kongelige Stalde på Christiansborg Slot
Den Blå Planet
Den Frie Udstillingsbygning
Den Hirschsprungske Samling
Designmuseum Danmark
Det Nationalhistoriske Museum
Dragør Museum
Esrum Kloster og Møllegård
Experimentarium City
Flynderupgård Museet
Fredensborg Falkonergården
Frilandsmuseet
Færgen Frederiksborg
Geologisk Museum (Statens Naturhistoriske Museum)
Gl Holtegaard
Glyptoteket
H.C. Andersen Eventyrhuset
Helsingør Bymuseum
House of Amber - Copenhagen Amber Museum
J. F. Willumsens Museum

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Jægerspris Slot
Karen Blixen Museet
Kongernes Lapidarium
Kronborg Slot
Kunstforeningen Gl Strand
Kunsthal Charlottenborg
Københavns Museum
KØS Museum for kunst i det offentlige rum
Louisiana Museum for Moderne Kunst
M/S Museet for Søfart
Museet for Samtidskunst - ord, billed, lyd
Nationalmuseet
Nationalmuseets Klunkehjem
Netto-bådene
Nordatlantens Brygge
Ordrupgaard
Post og Tele Museum
Revymuseet
Rosenborg Slot
Roskilde Domkirke
Roskilde Museum
Rudolph Tegners museum og statuepark
Ruinerne under Christiansborg
Rundetaarn
Sagnlandet Lejre
SMK - Statens Museum for Kunst
Storm P.-Museet
Tadre Mølle
Teatermuseet i Hofteatret
Thorvaldsens Museum
Tivoli Gardens amusement park
Tycho Brahe Planetarium
Tøjhusmuseet
Vedbækfundene
Visit Carlsberg
Vor Frelsers Kirkes Tårn
Zoo
Zoologisk Museum (Statens Naturhistoriske Museum)
Øresundsakvariet
24, 48, 72, 120 h
adulto: € 48,11, € 66,88, € 78,94, € 107,08
bambino: 25,33, € 33,37, € 40,07, € 53,47
on line, in loco
voucher convertibile in tessera presso i punti autorizzati
(aeroporto, centri informazione turistica, determinati hotel)
Wonderful Copenhagen
tessera
Nel prezzo di una scheda per adulto è compresa anche la
fruizione per due bambini (0-9 anni).
È necessario apporre sulla tessera data e ora prima
dell’accesso alla prima attrazione o prima di salire su un
autobus, in treno o in metropolitana. Si deve sempre
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App:
Modalità di acquisto:
Costo:
App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

mantenere la Copenhagen Card con sé durante il viaggio ed
essere pronti a mostrare la carta su richiesta o quando si
entra in un bus. È possibile utilizzare la carta illimitatamente
durante il suo periodo di validità, tuttavia un’attrazione può
essere visitata solo una volta nell’arco di 24 ore. Con una
scheda di 72 ore si ha diritto a tre visite per ogni attrazione;
con la carta di 120 ore si ha diritto a cinque visite per ogni
attrazione
CopenaghenCard
smartphone
gratis
Copenhagen - la tua guida di viaggio tripwolf con mappe
offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visitcopenhagen.com
www.visitdenmark.it
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Vesterbrogade
SI

Moneta:
Conversione :

Corona Danese (DKR)
€ 0,13

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di
Copenaghen Kastrup
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale di
Copenaghen Kastrup;
- treno: con arrivo alla stazione di Københavns
Hovedbanegård
Aeroporto Internazionale di Copenaghen Kastrup
www.cph.dk
10 km
- metropolitana: Linea M2 fino alla Stazione Nørreport;
- autobus: Linee 12, 30, 36, 888;
- treno: dalla stazione interna all’aeroporto fino a quella
centrale;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi al centro città
- metropolitana: 15 minuti;
- autobus: 20 minuti;
- treno: 22 minuti;
- taxi: 17 minuti
- metropolitana: € 4,82;
- treno: € 4,82;
- autobus: € 4,82;
- taxi: dipende dai km e dalla durata del viaggio

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- metropolitana: biglietterie, emettitrici automatiche;
- treno: emettitrici automatiche
- autobus: emettitrici automatiche, a bordo
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Stazione di Københavns Hovedbanegård
550 mt

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
Bus di linea/Ferrovia metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- a piedi: 5 minuti;
- in bicicletta: 5 minuti;
- taxi: 3 minuti;
- car sharing: 3 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: on line
Bus di linea, ferrovia metropolitana e metropolitana
Bus di linea, ferrovia metropolitana
metropolitana
SI
www. intl.m.dk
M1 (linea verde), M2 (linea gialla)
20,4 km
2 Zone € 3,22, 3 Zone € 4,82
- carnet trasporti illimitati (city pass) 24h: € 10,72
- carnet trasporti illimitati (city pass) 72h: € 26,80
- biglietto 24 h: € 17,42
biglietterie, emettitrici automatiche

Modalità acquisto:

SI
www.moviatrafik.dk
170 km
Zona 2 € 3,22, Zona 3 € 4,82, Zona 4 € 6,43, Zona 5 € 8,04,
Zona 6 € 9,65, Zona 7 € 11,26, Zona 8 € 12,87, intera rete €
14,47
- carnet trasporti illimitati (city pass) 24h: € 10,72
- carnet trasporti illimitati (city pass) 72h: € 26,80
- biglietto 24 h: € 17,42
- Flex Card 7 gg. : Zona 2 € 33,51, Zona 3 € 41,55, Zona 4 €
49,59, Zona 5 € 57,63, Zona 6 € 65,67, Zona 7 € 73,71, Zona 8
€ 81,08, intera rete € 90,46
emettitrici automatiche, a bordo

Bus turistici:
Sito internet:

SI
http://www.city-

Carnet/abbonamenti e costi:
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Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

sightseeing.com/tours/denmark/copenhagen.htm
City Sightseeing Copenhagen
centro storico e principali monumenti
- biglietto 24 h Copenhagen Mermaid Tour: adulto € 29,00,
bambino € 14,00
- biglietto 48 h Copenhagen All Lines Tour (Mermaid,
Carlsberg e Christiana Tour): adulto € 34,00, bambino € 17,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www. letsgo.dk
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.bycyklen.dk
addebito su carta di credito
in tutta la città
inserimento proprio username e PIN sul display della
bicicletta
€ 3,35 l’ora

abbonamento mensile + tariffa a consumo (minuti e km
percorsi)
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CRACOVIA (Voivodato della Piccola Polonia, Polonia)

City card:

Krakow Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.krakowcard.com
Include: ingresso libero a oltre 40 delle più importanti
attrazioni turistiche di Cracovia, uso gratuito del trasporto
pubblico, un viaggio tra Cracovia City e saline di Wieliczka
(autobus n. 304), un viaggio (quello più economico sugli
autobus 208, 292 e 902) da Cracovia Città a Cracovia
Aeroporto, una comoda visita della città; oltre a permettere
di risparmiare tempo e denaro.
Main Market Square Underground
Regional Rydel`s Museum of Polish Modern
The Cross House
The Zwierzyniec House
The Krzysztofory Palace
Celestat
Centre for documentation of the Art of Tadeusz Kantor
Centre for documentation of the Art of Tadeusz Kantor
Main Building Kraków
Exhibition in Nowa Huda District Branice
The Seweryn Udziela Ethnographic Museum
The Archdiocese Museum
Museum of History of Photography
Museum of the Home Army dedicated general Emil Fieldorf
“Nil”
Museum of Contemporary Art In Krakow MOC
Museum of Municipal Engineering in Krakow
History of the Academy of Mining and Met
Stanislaw Lem Garden of Experiences
Galicja Jewish Museum
The Emeryk Hutten-Czapski Museum
The Szołayski House
The Józef Mehoffer House
The Jan Matejko House
The Princes Czartoryski Museum & Lib
The Main Building of the National Museum
The Bishop Erazm Ciołek Palace
Europeum The European Culture Centre

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

The Barbican
Pomorska Street
The Hipolit House
St. Albert’s Church Underground
The Gallery of 19th Century Polish Art
Town Hall Tower
Schindler’s Factory
The Old Synagogue
The Eagle Pharmacy
Polish Aviation Museum
Benedictine Abbey in Tyniec
St. Mary’s Church
City Defence Walls Kraków
2, 3 gg.
€ 23,67, € 28,40
on line, presso i punti di informazione turistica in città
voucher convertibile in tessera
City Tour Polska Sp. z o.o.
tessera
La KrakowCard può essere utilizzata per 2 o 3 giorni
consecutivi, a seconda del tipo di carta, e solo dal titolare
(dopo l’acquisto è necessario firmare la carta in modo tale
che non possa essere trasferita ad altri).
La Carta è valida per l’accesso ai musei con una guida e
quando sono chiusi al pubblico.

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Cracovia Guida di Viaggio
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.polonia-turismo.it
www.polonia.travel
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Piazza Mariacki, Aeroporto
SI

Moneta:
Conversione :

Zloty (PLN)
€ 0,24

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale “Giovanni
Paolo II”;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale di Dworzec Główny;
- autobus: con arrivo all’autostazione RDA Dworzec
autobusowy;
- auto
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale “Giovanni
Paolo II”;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale di Dworzec Główny;

Come raggiungere la città dal mondo:
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Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- autobus: con arrivo all’autostazione RDA Dworzec
autobusowy
Aeroporto Internazionale “Giovanni Paolo II”
www.krakowairport.pl
11 km
- autobus: Linee 208, 292 e 902 fino alla Stazione Centrale;
- treno: da/per Stazione Centrale
- autobus: 40 minuti;
- treno: 20 minuti;
- autobus: € 0,95;
- treno: € 1,89
- autobus: emettitrici automatiche, chioschi, a bordo;
- treno: emettitrici automatiche in stazione, a bordo
Dworzec Główny
500 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi
- a piedi: 5 minuti;
- in bicicletta: 4 minuti;
- taxi: 5 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

RDA Dworzec autobusowy
www.mda.malopolska.pl
500 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi
- a piedi: 5 minuti;
- in bicicletta: 4 minuti;
- taxi: 5 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

Autobus di linea, Tramvia
Autobus di linea, Tramvia
NO

Autobus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.mpk.krakow.pl
85 km
€ 0,80
- biglietto 15 minuti: € 0,50
- biglietto 1 h: € 1,00
- biglietto 90 minuti: € 1,30
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Modalità acquisto:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- biglietto 24, 48, 72 h: € 3,00, € 5,00, € 7,50
- biglietto settimanale: € 10,00
- biglietto fino a 20 persone:€ 7,50
emettitrici automatiche, chioschi, a bordo
SI
www.cracowcitytours.it
Sightseeing tour
centro storico e principali monumenti
Tour Panoramico: adulto € 9,47, bambino € 4,73
Tour Hop on hop off: adulto € 14,20, bambino € 7,10
guida acustica multilingue
presso l’ufficio del turismo di Piazza Matejko

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
€ 0,38 (1,6 PLN)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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DUBLINO (Irlanda)

City card:

The Dublin Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.dublinpass.com
Include l’ingresso gratuito a 33 attrazioni, monumenti e
musei, nonché un’ampia gamma di ulteriori sconti e offerte
di ristorazione. L’offerta comprende: ingresso gratuito e
preferenziale a 33 delle più famose attrazioni, monumenti e
punti di riferimento di Dublino, sconti e offerte esclusive in
più di 20 sedi, guida gratuita per pianificare i percorsi di visita
della città e trasferimento da e verso l’aeroporto gratuito.
Guinness Storehouse
Dublinia
Old Jameson Distillery Tour
National Wax Museum Plus
Christ Church Cathedral
St Patrick’s Cathedral
Kilmainham Gaol
Dublin Zoo
Croke Park Stadium Tour & GAA Museum
Malahide Castle
Glasnevin Cemetery Museum
Aviva Stadium
Dalkey Castle & Heritage Centre
Rainforest Adventure Golf
Jeanie Johnston Tallship & Famine Museum
Aquazone National Aquatic Centre
Dublin Writers Museum
Skerries Mills
Airfield Farm
Number Twenty Nine
James Joyce Centre
The Little Museum of Dublin
Castletown House
Dublin City Hall
Casino Marino
An Post Museum
Beatty Library
National Gallery of Ireland
National Museum of Ireland - Archaeology
National Museum of Ireland - Decorative Arts & History
National Museum of Ireland - Natural History
Irish Museum of Modern Art

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Hugh Lane Gallery
Offerte speciali:
Irish Food Trail
Tapas Trail
An Evening of Food, Folklore & Fairies
The Abbey Theatre
Captain Americas
Celtic Whiskey Shop
The Church Bar & Restaurant
Dublin Discovered Boat Tours
Dublin Literary Pub Crawl
Gallagher’s Boxty House
Hard Rock Café
Kildare Village Shopping Outlet
Kilkenny Store
KOH Restaurant & Cocktail Lounge
National Concert Hall
Saba Restaurant
T.G.I. Fridays
Wagamama
Wicklow Day Tours and Activities
1, 2, 3 o 6 gg.
1 Day Pass Adulto € 39,00 e bambino € 21,00
2 Day Pass Adulto € 61,00 e bambino € 35,00
3 Day Pass Adulto € 71,00 e bambino € 42,00
6 Day Pass Adulto € 105,00 e bambino € 54,00
on line con addebito su carta di credito, sul posto
voucher da convertire in tessera
The Leisure Pass Ireland Ltd.
tessera
Si tratta di una semplice carta turistica che funziona su un
“scan-and-enter system”. Il pass è valido in ogni attrazione
per un utilizzo limitato a 1 volta al giorno. I Pass adulti sono
per tutti coloro di età superiore ai 16; i pass per bambini
sono per coloro che hanno da 5 a 15 anni di età.

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Visit Dublin
DublinCityGuide
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Possibilità di acquisto biglietti:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.ireland.com
informazioni turistiche, itinerari, eventi
SI
Suffolk St.
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- in aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Dublino
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Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

- in aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Dublino
Aeroporto Internazionale di Dublino
www.dublinairport.com
10 km
- autobus: servizio offerto da diverse Compagnie (Aircoach,
Dublin Bus, Airlink) fino al centro città;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi
- autobus: 30 minuti;
- taxi: 20 minuti
- autobus: € 6,00;
- taxi: da € 20,00 ad € 30,00
- autobus: on line;
- taxi: in loco, a chiamata
Connolly Station
1,5 km
- treno;
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- treno: 5 minuti circa;
- in taxi: 10 minuti;
- a piedi: 20 minuti circa;
- in bicicletta: 9 minuti
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- treno: emettitrici automatiche, in stazione;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Heuston Station
3 km

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- autobus;
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- autobus: 11 minuti circa;
- in taxi: 13 minuti;
- a piedi: 38 minuti circa;
- in bicicletta: 15 minuti
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: emettitrici automatiche, a bordo;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Metropolitana:

treni cittadini, bus di linea, tramvia
treni cittadini, bus di linea, tramvia
NO

Treno cittadino:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):

DART
www.dublin.ie/transport/home.htm
Trans-Dublin, DART Linee 2 e 3
53 km

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
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Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea/tramvia:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

Stages 1- 3: € 1.95, Stages 4 – 7 € 2.55, Stages 8 - 13 € 2.80,
Over 13 Stages € 3.30, tariffa City Centre € 0.75
- carnet 5 o 30 gg.: € 29,50 o € 147,50;
- biglietto Nitelink bus notturno (venerdì e sabato): € 6,50
emettitrici automatiche, a bordo
Dublin bus
smartphone
gratis
SI
www.dublinbus.ie/
Stages 1- 3: € 1.95, Stages 4 – 7 € 2.55, Stages 8 - 13 € 2.80,
Over 13 Stages € 3.30, tariffa City Centre €0.75
- carnet 5 o 30 gg.: € 29,50 o € 147,50;
- biglietto Nitelink bus notturno (venerdì e sabato): € 6,50
emettitrici automatiche, a bordo
Dublin bus
smartphone
gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.dublinsightseeing.ie
Dublin Sightseeing
centro storico, principali monumenti e docklands
adulto€ 22,00 bambino € 10,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
in loco a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.gocar.ie/
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line, telefono, app

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

contributo iscrizione € 50,00 + abbonamento mensile € 5,00
abbinata a tariffa ad ore e km
GoCar
smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:

SI
www.dublinbikes.ie/
addebito su carta di credito
in tutta la città
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

inserendo il PIN personale sulla colonnina di stazionamento
abbonamento annuale € 20,00 o biglietto 3 gg. € 5,00 con
tariffa ad ore (primi 30’ gratis, fino 1h € 0,50, fino 2h € 1,50,
dopo 3 h € 3,50, dopo 4 h € 6,50, poi € 2,00 per ogni ora)
Dublin bikes
smartphone
gratis
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DUBROVNIK (Croazia)

City card:

Dubrovnik Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.dubrovnikcard.com
Consente l’ingresso in 8 monumenti storico-culturali e
attrazioni di Dubrovnik, oltre ad ottenere sconti nei negozi e
ristoranti convenzionati. È stata progettata per accumulare
risparmio di tempo e denaro.
Per ogni carta acquistata, si otterrà una guida gratuita con
una mappa di Dubrovnik in croato-inglese, con foto,
descrizioni, orari di lavoro e indirizzi di tutti i luoghi relativi al
patrimonio culturale, storico e religioso di Dubrovnik.
Art Gallery Dubrovnik
Dubrovnik City Walls
Dulčić-Masle-Pulitika Gallery
Marin Držić House
Maritime museum
Natural History Museum
Rector’s Palace
Rupe Ethnographic Museum
1, 3 o 7 gg.
€ 19,58, € 26,11, € 32,64
on line, in loco presso hotel, musei e uffici del turismo
voucher convertibile in tessera
Dubrovnik Tourist Board
tessera

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visitcroatia.net
www. croatia.hr
www.dubrovnikcroazia.it
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Brsalje 5
SI

Moneta:
Conversione :

Kuna (HRK)
€ 0,13
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Come raggiungere la città dall’Italia:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- auto
- aereo: con arrivo all’ aeroporto di Dubrovnik;
- nave: con arrivo al porto cittadino
- autobus: con arrivo alla Stazione autobus nei pressi del
porto
- aereo: con arrivo all’ aeroporto di Dubrovnik;
- nave: con arrivo al porto cittadino;
- autobus: con arrivo alla Stazione autobus nei pressi del
porto
Aeroporto di Dubrovnik
www.airport-dubrovnik.hr
20 km
- autobus: “AtlasBus” o autobus di linea da/per città;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino al centro città
- autobus: 30 minuti
- taxi:
- autobus: € 5,22 oppure €
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- autobus: on line
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Stazione ferroviaria principale:

NO

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Stazione degli autobus di Dubrovnik
400 mt
- a piedi;
- bicicletta;
- taxi
- a piedi:
- bicicletta:
- taxi:
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Bus di linea:
Sito internet:
Linea:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:

autobus di linea
autobus di linea
NO
SI
www. libertasdubrovnik.com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17
€ 1,57 (a bordo € 1,96)
biglietto giornaliero € 3,92
a bordo, chioschi Libertas

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

SI
www. libertasdubrovnik.com
Cabrio City Tour Bus
centro storico e principali monumenti
adulto € 7,83, gruppi 5 persone € 32,64
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Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

guida acustica multilingue
a bordo, chioschi Libertas

Taxi:
Sito internet:

SI
www.taxiservicedubrovnik.com
www.radiotaxidubrovnik.com
www.tzdubrovnik.hr
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

Clever TAXI
smartphone
gratis
SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 0,52 a € 0,91 per
alloggi di categoria da A a D)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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FIRENZE (Toscana, Italia)

City card:

Firenze Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.firenzecard.it/
Accesso (una sola volta) ai principali musei, chiese, edifici,
ville e giardini storici della città di Firenze, mostre
permanenti e temporanee ed eventi organizzati senza
prenotazione o costi ulteriori.
Include biglietto illimitato per il trasporto pubblico urbano
per l’intera
intera durata della carta e accesso alla rete cittadina di
WIFI
Museo Stefano Bardini
Palazzo Medici Riccardi
Fondazione Palazzo Strozzi
Museo Horne
Museo Marino Marini
Museo Stibbert
Santa Maria Novella
Cappella Brancacci
Fondazione Salvatore Romano
Cappelle Medicee
Galleria degli Uffizi
Galleria dell’Accademia
ria Palatina e Appartamenti Monumentali
Galleria
Galleria d’arte moderna
Museo Giardino di Boboli
Museo degli Argenti
Museo delle Porcellane
Galleria del Costume
Museo Archeologico Nazionale
Museo dell’Opificio delle Pietre Dure
Museo di Palazzo Davanzati
Museo di San Marco
Museo Nazionale del Bargello
Cenacolo Andrea del Sarto
Cenacolo del Ghirlandaio
Cenacolo del Fuligno
Cenacolo di Sant’Apollonia
Chiostro dello Scalzo
Complesso Monumentale Orsanmichele
Villa Medicea di Cerreto Guidi e Museo storico
stori della caccia e
del territorio
Villa Medicea della Petraia

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Giardino della Villa Medicea di Castello
Museo di Casa Martelli
Collezione Contini Bonacossi
Villa Medicea di Poggio a Caiano
Villa Corsini a Castello
Complesso di San Firenze
Sinagoga e Museo Ebraico
Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria Paolo Graziosi
Museo del Bigallo
Cupola
Battistero di San Giovanni
Campanile di Giotto
Museo di Storia Naturale, Sezione di Mineralogia e Litologia
Museo Galileo
Museo Bandini di Fiesole
Area e Museo Civico Archeologico di Fiesole
Museo di Storia Naturale, Sezione di Antropologia ed
Etnologia
Museo di Storia Naturale, Sezione di Geologia e
Paleontologia
Museo di Storia Naturale, Sezione di Zoologia La Specola
Museo di Storia Naturale, Orto Botanico
Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore
Fondazione Scienza e Tecnica
Basilica di Santa Croce
Casa Buonarroti
Museo Casa di Dante
Museo del Calcio
Torre di Palazzo Vecchio
Museo degli Innocenti
Museo Novecento
Basilica San Lorenzo
Biblioteca Medicea Laurenziana
Forte Belvedere
Cripta di Santa Reparata
Museo Casa Rodolfo Siviero
Parco Mediceo di Pratolino (Villa Demidoff)
72 h
€ 72,00
on line, con addebito su carta di credito/prepagata
voucher da consegnare nei punti di ritiro per ottenere la
tessera
Linea Comune
tessera
È sufficiente mostrare la card all’addetto del museo, che
registra l’ingresso e consente l’ingresso. Con il possessore
della card possono entrare gratuitamente nei musei e
usufruire dei mezzi pubblici i cittadini dell’Unione Europea di
età inferiore a 18 anni appartenenti allo stesso nucleo
familiare. Per i minori extra UE è possibile acquistare la card
oppure, alternativamente, ritirare il biglietto gratuito per
visitare i musei civici e statali e acquistare il biglietto
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App:
Modalità di acquisto:
Costo:

ridotto/intero per gli altri musei che non prevedono gratuità
e la prenotazione per la Galleria dell’Accademia e la Galleria
degli Uffizi direttamente presso gli ingressi riservati
FirenzeCard
Smartphone
gratis

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Florence Heritage
Scoperta dei posti e degli eventi della città
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
App:
Costo:
Modalità di acquisto:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.firenzeturismo.it
eventi ed informazioni
FirenzeTurismo
gratis
smartphone
Piazza Santa Maria Novella; Piazza del Duomo
SI

Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:

carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo

Supporto:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro

- treno: con arrivo alle stazioni di Santa Maria Novella,
Campo di Marte e Rifredi;
- autostrada: A1 e A11;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto di “Amerigo Vespucci”
di Firenze Peretola o presso l’aeroporto “Galileo Galilei” di
Pisa;
- autobus: con arrivo presso l’Autostazione Sita o presso gli
stalli di Piazzale Montelungo (lato Fortezza da Basso)
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto di “Amerigo Vespucci”
di Firenze Peretola o presso l’aeroporto “Galileo Galilei” di
Pisa;
- treno: con arrivo alle stazioni di Santa Maria Novella e
Campo di Marte;
- autobus: con arrivo presso l’Autostazione Sita o presso gli
stalli di Piazzale Montelungo (lato Fortezza da Basso)
Aeroporto Amerigo Vespucci – Firenze Peretola
www.aeroporto.firenze.it/
4 km circa
- autobus: Servizio Navetta “Vola in Bus” da Stazione Santa
Maria Novella e Autostazione Sita e viceversa;
- noleggio con conducente;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla Stazione Santa
Maria Novella e viceversa
- autobus: 20 minuti circa;
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città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:

- noleggio con conducente: 15/20 circa;
- taxi: 15 minuti circa
- autobus: andata € 6,00 – A/R € 10,00;
- noleggio con conducente: dipende dalla Compagnia e dal
numero di persone trasportate. Da € 40,00 ad € 75,00 circa;
- taxi: da € 20,00 ad € 25,00 circa
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus;
- noleggio con conducente: via internet sui siti delle
Compagnie, in loco;
- taxi: in loco, a chiamata
Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa
www.pisa-airport.com/
80 km circa
- in treno: da Stazione Santa Maria Novella alla stazione di
Pisa centrale + bus navetta PisaMover;
- autobus: Servizio Navetta da Stazione Santa Maria Novella
e viceversa (Terravision, Autostradale)
- in treno: 50 minuti circa per il treno regionale
8 minuti circa per la navetta;
- autobus:
- in treno: € 8,10 per il treno regionale + € 1,30 circa per il
bus navetta;
- autobus: andata da € 5,00 a € 7,50 – A/R € da 10,00 a 12,00
- autobus: via internet sui siti ufficiali, in loco al momento
della partenza;
- treno: via internet, in stazione
Stazione di Santa Maria Novella
500 mt
- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus: 6/7 minuti circa;
- a piedi: 5 minuti circa;
- in bicicletta: meno di 5 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- autobus: € 1,20;
- in bicicletta: € 2,00, € 5,00 o € 10,00 (1 h, 5 h o tutto il
giorno );
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus, via sms;
- in bicicletta: presso le postazioni di noleggio;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
Stazione di Campo di Marte
2,3 km circa
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Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Tramvia:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:

- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus:15 minuti circa;
- a piedi: 28/30 minuti circa;
- in bicicletta: 10 minuti circa;
- car sharing: 15/20 minuti circa
- autobus: € 1,20;
- in bicicletta: € 2,00, € 5,00 o € 10,00 (1 h, 5 h o tutto il
giorno );
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus, via sms;
- in bicicletta: presso le postazioni di noleggio;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
Stazione di Firenze Rifredi
4 km circa
- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus: 20 minuti circa;
- a piedi: 50 minuti circa;
- in bicicletta: 15/20 minuti circa;
- car sharing: 20/25 minuti circa
- autobus: € 1,20;
- in bicicletta: € 2,00, € 5,00 o € 10,00 (1 h, 5 h o tutto il
giorno );
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus, via sms;
- in bicicletta: presso le postazioni di noleggio;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
autobus di linea, tramvia
SI
NO
SI
www.gestramvia.com/
T1
7,4 km
€ 1,20
- carnet abbonamenti da 4, 10, 21 o 35 corse (€ 4,90, € 10,00,
€ 20,00 o € 30,00);
- biglietti giornalieri 1, 3 0 7 gg. (€ 5,00, € 12,00 o € 18,00)
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, via sms
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App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

ataf 2.0
smartphone
gratis

Bus di linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti:

SI
www.ataf.net
Firenze (centro storico e località limitrofe)
€ 1,20 (€ 1,50 se acquistato via sms al numero 4880105)
- carnet abbonamenti da 4, 10, 21 o 35 corse (€ 4,90, € 10,00,
€ 20,00 o € 30,00);
- biglietti giornalieri 1, 3 0 7 gg. (€ 5,00, € 12,00 o € 18,00)
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, via sms
ataf 2.0
smartphone
gratis

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:

SI
www.firenze.city-sightseeing.it/
City Sightseeing Firenze
centro storico e principali monumenti
€ 20,00, € 25,00 o € 30,00 (1, 2 o 3 giorni)
integrato con bus di linea per la durata del biglietto
on line, direttamente sul bus

Taxi:
Principali punti di parcheggio:

SI
Stazione Santa Maria Novella, Stazione Campo di Marte,
Stazione Rifredi, Piazza San Marco etc.
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:

guida acustica multilingue

taxi firenze
smartphone
€ 0,99
SI
www. enjoy.eni.com/
www.car2go.com/it
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app

Modalità di acquisto:
Costo:

dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
enjoy
car2go
smartphone
gratis

Bike Sharing:

SI
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Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

http://www.bicifirenze.it/
In contanti presso le postazioni di noleggio
Stazione Santa Maria Novella, Stazione Campo di Marte,
Stazione di Rifredi, Piazza Ghiberti, Piazza Leopolda, Piazza
Santa Croce
Presso le postazioni di noleggio
€ 2,00, € 5,00 o € 10,00 (1 h, 5 h o tutto il giorno )

Altre forme di mezzi pubblici locali:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Prezzo e modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Modalità di emissione:

carrozza
centro storico e principali monumenti
da € 50,00
on line con addebito su carta di credito/prepagata

Imposta di soggiorno:
Costo:

SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 1,50 a € 5,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, per ogni notte di pernottamento, fino ad un
massimo di 7 notti consecutive, da pagare in aggiunta al
prezzo della camera
minori, soggetti che assistono malati, pazienti in day
hospital, studenti dell’Università di Firenze

Modalità di pagamento:

Eventuali agevolazioni/esenzioni:

voucher
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FRANCOFORTE (Assia, Germania)

City card:

Frankfurt Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.frankfurt-tourismus.de
Permette di approfittare del sistema di trasporti pubblici ben
sviluppato della città e contemporaneamente offre riduzioni
per l’ingresso in numerosi istituti culturali e sconti su altri
servizi in tutta la città.
La carta offre: viaggi gratuiti e illimitati sul sistema di
trasporto pubblico di Francoforte all’interno dei distretti
della città (Zone di viaggio 50 e 5090), 50% di sconto per
l’accesso a 28 musei di Francoforte, il Gartens Botanico
(Palmengarten) e Zoo di Francoforte, sconto del 25%
sull’ingresso al Teatro inglese, sconto del 20% sui tour della
città, nonché l’ammissione al Main Tower e Rebstockbad
(parco acquatico), sconto del 15% sull’ingresso all’Oper di
Francoforte, Alte Oper di Francoforte e Schauspiel e diversi
sconti presso negozi e ristoranti selezionati
Archaeological Museum
Bibelhaus Frankfurt
Bildungsstätte Anne Frank e.V.
Caricatura museum frankfurt
DAM Deutsches Architekturmuseum
German Film Museum
Eintracht Museum Frankfurt - Stadion
EXPERIMINTA - ScienceCenter FrankfurtRheinMain
EXPLORA Museum+Wissen+Tech+Arts
Frankfurter Kunstverein
Goethe Haus
Altbau und Neubauten im Modell
Icon Museum Frankfurt Foundation Dr. Schmidt-Voigt
Institut für Stadtgeschichte im Karmeliterkloster
Jüdisches Museum
Jewish Museum Frankfurt
Sammelfieber
Liebieghaus Skulpturensammlung
MMK 2 - Museum für Moderne Kunst
Museum für Angewandte Kunst
Museum für Kommunikation Frankfurt
GOETHE UNIVERSITÄT’s MUSEUM GIERSCH
Museum Judengasse

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:

Porzellan museum frankfurt
Senckenberg Naturmuseum Frankfurt
SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT
Städel Museum
Struwwelbrüder
Weltkulturen Museum
The English Theatre Frankfurt
Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum
Oper Frankfurt
Schauspiel Frankfurt
Botanical Garden Frankfurt (Palmengarten)
Zoo Frankfurt
MAIN TOWER (incl. Observation Platform)
Rebstockbad
Brush Shop
Frankfurt Mustard Gallery
Höchster Porcelain Manufactory
Wine Shop at Römer
Fashion Boutique “apfelgrün zum Anziehen”
Dauth-Schneider
Fichtekränzi
Gasthaus Zum Bären
Zum Lahmen Esel
Zur Schönen Müllerin
Eschenheimer Turm
Exclusion dates: Major fairs, public holidays, Fridays and
Saturdays
Osteria L´isola Sarda
1 o 2 gg.
-biglietto singolo: € 9,90, € 14,50
- biglietto per gruppi (max 5 persone): € 20,00, € 29,50
on line o in loco presso gli uffici del turismo, hotel selezionati
voucher trasformabile in tessera
Frankfurt Tourist+Congress Board
tessera

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Francoforte - la tua guida di viaggio tripwolf con mappe
offline
Francoforte InTasca
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet
- punti di informazione sul territorio
www.frankfurt-tourismus.de
informazioni e guida eventi e monumenti della città
presso aeroporto, stazione centrale
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’aeroporto Internazionale di
Francoforte sul Meno o a quello di Francoforte-Hahn;
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Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

- treno: con arrivo alla stazione centrale;
- autobus: presso il terminal della stazione centrale
- aereo: con arrivo all’aeroporto Internazionale di
Francoforte sul Meno o a quello di Francoforte-Hahn
Aeroporto Internazionale di Francoforte sul Meno
www.frankfurt-airport.de
12 km
- ferrovia metropolitana: Linee S8 e S9 fino alla stazione
ventrale;
- taxi: da davanti i terminal alla città
- ferrovia metropolitana: 14 minuti;
- taxi: 17 minuti
- ferrovia metropolitana: € 4,55;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- ferrovia metropolitana: biglietterie stazione, emettitrici
automatiche, on line;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Aeroporto di Francoforte-Hahn
www.hahn-airport.de
120 km
- autobus: Linea 600 da/per Stazione Centrale
- autobus: 120 minuti
- autobus: € 15,00 circa
- autobus: a bordo

Frankfurt Hauptbahnhof
1,4 km
- ferrovia metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi
- ferrovia metropolitana: 13 minuti;
- a piedi: 21 minuti;
- in bicicletta: 8 minuti;
-taxi: 8 minuti
- ferrovia metropolitana: € 2,75;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- ferrovia metropolitana: biglietterie, emettitrici
automatiche, a bordo, sms, rivenditori autorizzati;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Frankfurt Südbahnhof
1,5 km
- ferrovia metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi
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Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:

Bus di linea/Ferrovia metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:

Bus turistici:

- ferrovia metropolitana: 10 minuti;
- a piedi: 20 minuti;
- in bicicletta: 7 minuti;
-taxi: 9 minuti
- ferrovia metropolitana: € 2,75;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- ferrovia metropolitana: biglietterie, emettitrici
automatiche, a bordo, sms, rivenditori autorizzati;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Frankfurt Südbahnhof
Terminal Bus presso Frankfurt Hauptbahnhof
1,4 km
- ferrovia metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi
- ferrovia metropolitana: 13 minuti;
- a piedi: 21 minuti;
- in bicicletta: 8 minuti;
-taxi: 8 minuti
- ferrovia metropolitana: € 2,75;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- ferrovia metropolitana: biglietterie, emettitrici
automatiche, a bordo, sms, rivenditori autorizzati;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
ferrovia metropolitana, autobus e metropolitana
ferrovia metropolitana, autobus
metropolitana
SI
www.rmv.de
U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9
65 km
€ 2,75
- biglietto giornaliero: € 6,80
- biglietto max 5 persone: € 10,50
- abbonamento settimanale: € 24,70
biglietterie, emettitrici automatiche, a bordo, sms,
rivenditori autorizzati
SI
www.rmv.de
303 km
€ 2,75
- biglietto giornaliero: € 6,80
- biglietto max 5 persone: € 10,50
- abbonamento settimanale: € 24,70
biglietterie, emettitrici automatiche, a bordo, sms,
rivenditori autorizzati
SI
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Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

www.citysightseeing-frankfurt.com
CitySightseeing Frankfurt
centro storico e principali monumenti
adulto € 19,90 bambino € 9,90
famiglia (2 adulti + 3 bambini) € 49,90
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.callabike.de
addebito su carta di credito
in tutta la città
on line, call center

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

primi 30 minuti gratis, poi € 0,08 al minuto fino ad un
massimo di € 15,00 per 24h
Call a Bike-App
smartphone
gratis
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GENOVA (Liguria, Italia)

City card:

Carta Musei Genova

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.museidigenova.it/
Permette libero accesso ai 21 musei cittadini comunali, statali
e privati. Nella versione musei+bus consente la libera
circolazione sulla rete di trasporto urbano
- Castello D’Albertis - Museo delle Culture del Mondo
- Commenda di Prè
- Galata Museo del Mare + Sommergibile
- Galleria d’Arte Moderna
- Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
- Musei di Strada Nuova (Palazzi Rosso Bianco Tursi)
- Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce
- Museo d’Arte Orientale E. Chiossone
- Museo del Risorgimento
- Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo
- Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti
- Museo di Archeologia Ligure
- Museo di Palazzo Reale
- Museo di Sant’Agostino
- Museo di Storia e Cultura Contadina
- Museo di Storia Naturale G. Doria
- Museo Diocesano
- Museo G. Luxoro
- Museo Navale di Pegli
- Raccolte Frugone
- Wolfsoniana
- Archivio di Stato (Sale espositive)
- Archivio Storico (Sale espositive)
- Museo del Jazz
- Museo Ebraico
- Palazzo Verde - Archivio Museo della Stampa
- ViadelCampo 29 rosso

Musei/servizi convenzionati:

Con la CARD MUSEI DI GENOVA si ha diritto a sconti e
agevolazioni fino al 40% presso:
Musei
- Castello Mc Kenzie
- Museo dei Cappuccini
- Museo della Storia del Genoa
- Museo della Lanterna
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Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:

- Museo Emanuele Luzzati
- Palazzo della Meridiana
- Torre Grimaldina di Palazzo Ducale
- Villa del Principe
- Torri di Porta Soprana e Casa di Colombo
Attrazioni e servizi turistici
- Acquario di Genova
- Bigo
- Città dei Bambini e dei ragazzi
- Genova Experience
- Genova Walking Tour
- Ostello SuGenova
- Pesci Genova City Tour
- Touring Club Palazzo Ducale
- Trenino Pippo
- ViadelCampo 29 rosso
Teatri
- Teatro Cargo
- Teatro dell’Archivolto
- Teatro della Gioventù
- Teatro della Tosse
- Teatro Carlo Felice
- Teatro Stabile di Genova
Bookshop dei musei:
- Castello D’Albertis
- Galata Museo del Mare
- Galleria d’Arte Moderna di Nervi
- Musei di Strada Nuova
- Museo di Sant’Agostino
- Peglinforma
- ViadelCampo 29 rosso
24, 48 h oppure annuale
Card 24 ore € 12.00
Card 24 ore + bus Card 24 ore + bus € 13.50
Card 48 ore Card 48 ore € 16.00
Card 48 ore + bus Card 48 ore +bus € 20.00
Card annuale € 40.00
Card annuale studenti € 25.00
presso i Musei del circuito card, uffici di Informazione e
Accoglienza Turistica (IAT), Punto Touring di Palazzo Ducale,
Genova Experience e Liguria Informa, on line
tessera
Comune di Genova
tessera

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Genova Official Guide
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio

Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
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Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
App:
Modalità di acquisto:
Costo:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:
Supporto:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:

www.visitgenoa.it
www.museidigenova.it/
guida, eventi ed informazioni
Genova Official Guide
smartphone
gratis
Aeroporto, Porto, Stazione Marittima
SI
carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo
- treno: con arrivo alle stazioni di Genova Piazza Principe e
Brignole;
- autostrada: A7, A 10, A 12 e A26;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto Internazionale
“Cristoforo Colombo” di Genova-Sestri;
- autobus: con arrivo presso l’Autostazione Genova Principe
Fanti d’Italia;
- in nave: con arrivo al porto cittadino
- treno: con arrivo alle stazioni di Genova Piazza Principe e
Brignole;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto Internazionale
“Cristoforo Colombo” di Genova-Sestri;
- autobus: con arrivo presso l’Autostazione Genova Principe
Fanti d’Italia
Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova-Sestri
www.aeroportodigenova.net/
9 km
- autobus: Servizio Navetta “Volabus” da Stazione Piazza
Principe e viceversa;
- treno: fino alla Stazione di Genova Cornigliano e poi bus
navetta fino all’aeroporto;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla città e viceversa
- autobus: 20 minuti;
- treno + autobus: 20 minuti;
- taxi: 20 minuti
- autobus: € 6,00;
- treno: € 8,00 circa;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: biglietterie, emettitrici automatiche, rivenditori
(bar, tabacchi etc.), direttamente sul bus, on line;
- treno + autobus: biglietterie, rivenditori (bar, tabacchi etc.),
direttamente sul bus;
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione di Genova Piazza Principe
1 km
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Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:

- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 6/7 minuti circa;
- a piedi: 15 minuti circa;
- in bicicletta: 10 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- autobus o metropolitana: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar, tabacchi etc.),
direttamente sul bus, via sms;
- car sharing: on line, tramite call center
Stazione di Genova Brignole
1,5 km
- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 12/15 minuti circa;
- a piedi: 25 minuti circa;
- in bicicletta: 20 minuti;
- car sharing: 8 minuti
- autobus o metropolitana: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar, tabacchi etc.),
direttamente sul bus, via sms;
- car sharing: on line, tramite call center
Autostazione Genova Principe Fanti d’Italia
1 km
- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 6/7 minuti circa;
- a piedi: 15 minuti circa;
- in bicicletta: 10 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- autobus o metropolitana: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar, tabacchi etc.),
direttamente sul bus, via sms;
- car sharing: on line, tramite call center
autobus, metropolitana, funicolari, ascensori ed una linea
veloce via mare
autobus, funicolari, ascensori ed una linea veloce via mare
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Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea / tramvia:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

metropolitana
SI
www.amt.genova.it/
www.metrogenova.com/
7 km
€ 1,50 (integrato con i bus di linea)
- Biglietto integrato con Trenitalia: € 1,60
- Carnet da 10 biglietti integrati Amt-Trenitalia: € 15,00
- Biglietto Genovapass: € 4,50
- Biglietto 24 ore per quattro persone: € 9,00
- Carnet da 5 biglietti 24 ore: € 18,00
- Biglietto di corsa semplice per ascensori e funicolare
Sant’Anna: € 0,90
- Carnet da 4 corse per ascensori, funicolare Sant’Anna, linee
con capolinea periferico e servizi integrativi periferici: € 3,00
- abbonamento settimanale: € 17,00
rivenditori (bar, tabacchi etc.), direttamente sul bus, via sms
Amt mobile
smartphone
gratis
SI
www.amt.genova.it/
€ 1,50
- Biglietto integrato con Trenitalia: € 1,60
- Carnet da 10 biglietti integrati Amt-Trenitalia: € 15,00
- Biglietto Genovapass: € 4,50
- Biglietto 24 ore per quattro persone: € 9,00
- Carnet da 5 biglietti 24 ore: € 18,00
- Biglietto di corsa semplice per ascensori e funicolare
Sant’Anna: € 0,90
- Carnet da 4 corse per ascensori, funicolare Sant’Anna, linee
con capolinea periferico e servizi integrativi periferici: € 3,00
- abbonamento settimanale: € 17,00
rivenditori (bar, tabacchi etc.), direttamente sul bus, via sms
Amt mobile
smartphone
gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.genova.city-sightseeing.it/
City Sightseeing Genova
centro storico e principali monumenti
€ 15,00 adulti, € 8,00 ridotto
guida acustica multilingue
on line, direttamente sul bus

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:

SI
www.5966.it/
presso i parcheggi riservati in tutta la città e dotati di telefono
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Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

direttamente in loco, con prenotazione telefonica
in loco a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.genovacarsharing.it/
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata
on line, tramite call center

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:

SI
www.genovaparcheggi.it/bike_sharing
con addebito su carta di credito/prepagata
con stazioni di parcheggio in determinate zone della città
(Principe, Matitone, De Ferrari etc.)
direttamente nelle postazioni con tessera ricaricabile

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

Eventuali agevolazioni/esenzioni:

in abbonamento annuale con tariffa ad ore/km percorsi
ioGuido
smartphone
gratis

Abbonamento con tariffa ad ore: annuale, settimanale o 3 gg:
€ 40,00, € 12,00 o € 6,00
SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 1,00 a € 3,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, per ogni notte di pernottamento, fino ad un
massimo di 8 notti consecutive, in aggiunta al prezzo della
camera
minori fino 14 anni, soggetti che assistono malati, pazienti in
day hospital, forze dell’ordine
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GINEVRA (Svizzera)

City card:

Geneva Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.geneve-tourisme.ch/fr/infos-pratiques/geneva
pratiques/geneva-pass/
Per la durata acquistata, è possibile accedere a musei,
crociere sul lago, escursioni, mini-treno
treno, etc. Dà anche
l’accesso gratuito ai mezzi pubblici.
Musée d’histoire des sciences
Musée d’art
art moderne et contemporain (Mamco)
Musée des Suisses dans le monde
Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre
Saint
de Genève
La Maison du Salève
Musée Rath
Musée international de la Croix-Rouge
Rouge et du
Patek Philippe Museum
Parks & Residences Tours
Tour en mini-train électro-solaire
Théâtre du Léman Genève / ex-Grand
Grand Casino
Tour de la Vieille-Ville en mini-train
Promenade: la Vieille-Ville
Ville et ses trésors
Visite des quais de la rive droite et du quartier
quart international
à Segway
Croisière “Belles Rives Genevoises”
Croisière de la Sirène
24, 48 o 72 ore
€ 22,88 (CHF 25), € 32,04 (CHF 35), € 41,20 (CHF 45)
on line
voucher da convertire in tessera
Fondation Genève Tourisme & Congrès
tessera
Al momento dell’acquisto
acquisto on line viene richiesto di inserire
anche l’intervallo
intervallo di validità della carta. La tessera è
personale, non cedibile e valida
alida solo per il periodo indicato
sulla stessa.

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

City Guide Genf
GVA - Ginevra Guida Turistica con Mappe Offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.myswitzerland.com/it/ginevra.html
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Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

www.geneva.info
www.geneve-tourisme.ch
informazioni turistiche, itinerari, eventi
Rue du Mont-Blanc
SI

Moneta:
Conversione :

Franco Svizzero (CHF)
€ 0,91638

Come raggiungere la città dall’Italia:

- auto: A1 e A40;
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di GinevraCointrin;
- treno: con arrivo alla Stazione di Cornavin;
- autobus: con arrivo alla stazione degli autobus presso la
Place Dorciere
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di GinevraCointrin;
- treno: con arrivo alla Stazione di Cornavin
Aeroporto internazionale di Ginevra-Cointrin
www.gva.ch
5 km
- autobus: da/per aeroporto fino al centro città;
- taxi: dagli arrivi fino alla città
- autobus: 7 minuti;
- taxi: 20 minuti
- autobus: € 2,74;
- taxi: da € 3,00 ad € 45,00
- autobus: emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati,
sms;
- taxi: in loco, a chiamata

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):

Gare de Cornavin
1 km
- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta
- taxi;
- autobus: 8 minuti;
- a piedi: 7 minuti;
- in bicicletta: 2 minuti;
- taxi: 4 minuti;
- autobus: € 2,74;
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- autobus: emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati,
sms;
- taxi: in loco, a chiamata
- autobus: emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati,
sms;
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione autobus presso Place Dorciere
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Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

800 mt
- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta
- taxi;
- autobus: 10 minuti;
- a piedi: 15 minuti;
- in bicicletta: 6 minuti;
- taxi: 8 minuti;
- autobus: € 2,74;
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- autobus: emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati,
sms;
- taxi: in loco, a chiamata

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

bus di linea, tramvia, filobus
bus di linea, tramvia, filobus
NO

Bus di linea/tramvia/filobus:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.tpg.ch
€ 2,74
- biglietti giornalieri € 9,15;
- abbonamento settimanale € 34.80
emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati, sms

Modalità acquisto:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.taxi-phone.ch
in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
in loco a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:

SI
www.publibike.ch
in contanti presso i punti vendita, online e ritiro presso le
biglietterie FFS
in tutta la città
avvicinando la tessera alla stazione di stallo

Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

Geneve Taxi
smartphone
gratis

abbonamento annuale, settimanale o giornaliero e tariffa ad
ore
SI
variabile in base al costo della stanza
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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GRANADA (Andalusia, Spagna)

City card:

Granada Card (Basic o Plus)

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.granadatur.com/granada-card
Offre l’ingresso ai principali monumenti e mezzi di trasporto
pubblico, nonché sconti su altri servizi turistici. Quanto al
trasporto pubblico, a seconda della versione, Basic o Plus,
include 5 o 9 viaggi sulla rete autobus. La versione Plus
include un viaggio sul treno turistico con audioguida inclusa.
Esiste anche una versione di Granada Card per i bambini di
età compresa tra i 3 e gli 11 anni, che include gli stessi servizi
di un adulto.
Alhambra de Granada
Palacios Nazaríes
Alcazaba
Generalife
Museo de Bellas Artes
Museo de la Alhambra
Catedral de Granada
Capilla Real
Monasterio de la Cartuja
Monasterio de San Jerónimo
Parque de las Ciencias
Museo CajaGranada
3 gg. versione Basic, 5 gg. versione Plus
€ 33,50 versione Basic, € 37,50 versione Plus
in loco presso i rivenditori autorizzati (Ufficio del turismo
comunale, Parco della Scienza etc), on line, call center
voucher contenuto in e-mail di conferma acquisto
Comune di Granada
tessera
Quando si acquista in anticipo la card (on-line o per telefono)
si devono selezionare data e ora per la visita di determinati
monumenti

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Granada Guida Turistica con Mappe Offline
Granada en pareja
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni

- siti internet;
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generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

- punti di informazione sul territorio
www.turgranada.es/it
guida, eventi ed informazioni
Plaza del Carmen
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale “Federico
García Lorca” di Granada-Jaén
- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale “Federico
García Lorca” di Granada-Jaén
Aeroporto Internazionale “Federico García Lorca” di
Granada-Jaén
http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-FedericoGarcia-Lorca-Granada-Jaen/es/
18 km
- autobus: Línea Granada-Aeropuerto da/per centro città;
- taxi: davanti agli arrivi alla città
- autobus: 40 minuti;
- taxi: 30 minuti
- autobus: € 3,00;
- taxi: tariffa interurbana variabile a seconda del tempo del
tragitto e dei km percorsi
- autobus: emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati
- taxi: in loco

Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:

Stazione di Granada
1,5 km
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- a piedi: 20 minuti;
- in bicicletta: 15 minuti;
- in taxi: 7 minuti
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in taxi: in loco, a chiamata

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Estación de Autobuses de Granada
www.alsa.es
3 km
- in autobus;
- in taxi
- in autobus: 40 minuti;
- in taxi: 16 minuti
- in autobus: € 1,20;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati
- taxi: in loco

Mezzi pubblici per la mobilità interna:

autobus
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Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

autobus
NO

Bus di linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.transportesrober.com/
città e periferia
€ 1,20
- tessera ricaricabile: biglietto singolo € 0,79;
- abbonamento mensile: € 41,00
emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati

Modalità acquisto:
Treno turistico:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.granadacitytour.com
Linea verde Alhambra (diurna), Linea Roja (notturna)
centro storico, monumenti principali e quartieri caratteristici
1 o 2 gg. € 8,00 o € 12,00, bambini fino 8 anni gratis
guida acustica multilingue
on line, in albergo, agenzia viaggi, ufficio vendite in loco

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.granadataxi.com
in tutta la città
on line, a chiamata
in loco
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HANNOVER (Bassa Sassonia, Germania)

City card:

Hannover Card

Sito internet:

http://www.hannover.de/en/Arrival-Departure/How-to-getaround-in-Hannover/HannoverCard
Include un abbonamento per tutti i bus, i treni S-Bahn e tram
all’interno dell’intera rete di trasporto Greater Hannover
(GVH), oltre a permettere l’accesso con riduzione a numerosi
musei, parchi divertimento, ristoranti e attrazioni turistiche
della città.
Con la Hannover Card è possibile a risparmiare non solo in
città, ma anche nella regione di Hannover (Sia in Steinhude,
Springe o Neustadt).
Sprengel Museum Hannover
Museum August Kestner
Museum of History
Hannover State Museum
Wilhelm Busch - German Museum of Caricature and
Drawings
Kunstverein Hannover (arts association)
World of Aviation at Hannover Airport
Hann. Straßenbahnmuseum e.V. (tram museum)
Torfmuseum Neustadt (peat museum)
Museum auf dem Burghof
Jagdschloss Springe (museum for nature, hunt and culture)
kestnergesellschaft e.V. (arts association)
Restaurant bell´ARTE (inside Sprengel Museum) Broyhan
Haus
Restaurant Gondel im GOP
Mister Q
Mercure Hotel Hannover Oldenburger Allee
GOP Variety-Theatre
Spielbank Hannover (Casino)
Neues Theater
Deister-Freilicht-Bühne (open air theatre)
Auszeit - café bar lounge
Pirate Rock Hochseilgarten (high wire garden)
Sea Tree Abenteuer Park Steinhuder Meer (high ropes
course)
Yachtschule Hannover (sailing school) Yachtschule.de

Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Bändits bowling bowling
aquaLaatzium
Hannover Adventure Zoo
SEA LIFE Hannover
Schmetterlingsfarm Steinhude (butterfly park)
Wisentgehege Springe (bison paddock)
HannoverCard - royal
Royal Gardens of Herrenhausen with Great Garden,
Berggarten and Palace Museum
Marienburg castle
Hannover - the grand tour (bus tour)
Hannover - walkabout (city walk)
Dome lift in the New Town Hall
GardenWonder & FlowerPower
(Herrenhausen Gardens tour)
Stattreisen Hannover e.V. (City walks)
Hannover Illuminations (christmas walk)
1, 2 o 3 gg.
biglietto singolo: € 9,50, € 15,00, € 18,00
biglietto per gruppi (max 5 persone): € 20,00, € 27,00, €
35,00
in loco presso gli uffici del turismo, la stazione centrale, Üstra
Service Center, in molti hotel della città
tessera
Hannover Marketing und Tourismus GmbH
tessera
HannoverCard è già valida sui mezzi pubblici dalle 07:00 della
sera prima della sua data ufficiale di validità

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Hannover Guida Turistica
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.hannover.de
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Ernst-August-Platz
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale di HannoverLangenhagen;
- autobus: Hannover Hauptbahnhof;
- auto
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale di HannoverLangenhagen;
- autobus: Hannover Hauptbahnhof
Aeroporto Internazionale di Hannover-Langenhagen
www.hannover-airport.de
11 km

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
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Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

- ferrovia metropolitana: Linea S5 fino alla stazione ventrale;
- autobus: Linea 470 fino alla Mitte bahnhof;
- taxi: da davanti i terminal alla città
- ferrovia metropolitana: 18 minuti;
- autobus: 17 minuti;
- taxi: 20 minuti
- ferrovia metropolitana: € 5,00;
- autobus: € 3,30;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- ferrovia metropolitana e autobus: on line, app, biglietterie,
emettitrici automatiche, a bordo, rivenditori, sms;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Hannover Hauptbahnhof
www.bahnhof.de/bahnhof-de/Hannover_Hbf.html
600 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi;
- car sharing
- a piedi: 7 minuti;
- in bicicletta: 2 minuti;
-taxi: 5 minuti
- car sharing: 5 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: call center

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) Hannover
800 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi;
- car sharing
- a piedi: 10 minuti;
- in bicicletta: 3 minuti;
-taxi: 6 minuti
- car sharing: 6 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: call center

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana/Tramvia:

ferrovia metropolitana, bus di linea, tramvia, metropolitana
ferrovia metropolitana, bus di linea, tramvia
metropolitana
SI

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:
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Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea/Ferrovia metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:

www.uestra.de
125 km
Zona 1 € 2,60, Zona 2 € 3,30, Zona 3 € 4,20
- biglietto giornaliero: Zona 1 € 5,00, Zona 2 € 6,40, Zona 3 €
8,00
- biglietto giornaliero gruppi: Zona 1 € 9,60, Zona 2 € 12,30,
Zona 3 € 15,10
- carnet 6 biglietti: Zona 1 € 14,00, Zona 2 € 17,50
- carnet 4 biglietti: Zona 3 € 14,90
on line, app, biglietterie, emettitrici automatiche, a bordo,
rivenditori, sms
GHV
smartphone
gratis
SI
www.s-bahn-hannover.de
385 km
Zona 1 € 2,60, Zona 2 € 3,30, Zona 3 € 4,20
- biglietto giornaliero: Zona 1 € 5,00, Zona 2 € 6,40, Zona 3 €
8,00
- biglietto giornaliero gruppi: Zona 1 € 9,60, Zona 2 € 12,30,
Zona 3 € 15,10
- carnet 6 biglietti: Zona 1 € 14,00, Zona 2 € 17,50
- carnet 4 biglietti: Zona 3 € 14,90
on line, app, biglietterie, emettitrici automatiche, a bordo,
rivenditori, sms

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.hannover.de
Hop-on Hop-off City Tour
centro storico e principali monumenti
adulto: € 15,00 bambino € 8,00
guida acustica multilingue
in loco presso il punto di informazioni turistiche di ErnstAugust-Platz

Taxi:
Sito internet:

SI
www.taxi-hannover.eu
www.taxi-fahrerkarte-hannover.de
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.hannover.stadtmobil.de
in tutta la città
addebito su carta di credito
call center
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Costo:

abbonamento mensile + tariffa variabile a seconda dei km
percorsi e della durata del viaggio

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.nextbike.de
addebito su carta di credito o conto corrente
in tutta la città
call center, app, on line, QR code
€ 1,00 ogni 30 minuti fino ad un massimo di € 9,00 per 24h
NextBike
smartphone
gratis
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INNSBRUCK (Tirolo, Austria)

City card:

Innsbruck Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.innsbruck.info
Consente di visitare i musei e le attrazioni turistiche di
Innsbruck gratuitamente, approfittare degli spostamenti
gratuiti con i mezzi di trasporto pubblici dell’IVB, con
l’autobus turistico “The Sightseer”, e con gli impianti di
risalita di Innsbruck e dintorni. Inoltre, sono incluse
numerose prestazioni ulteriori e vantaggiose offerte.
Nello specifico, la Innsbruck Card comprende l’ingresso
gratuito a tutti i musei e alle bellezze turistiche della zona di
Innsbruck, 1 andata e 1 ritorno con gli impianti di risalita
della zona di Innsbruck, viaggio gratuito con l’autobus
turistico “hop-on hop-off” The Sightseer, utilizzo gratuito dei
mezzi di trasporto urbani (IVB), compresa la zona di
Rum/Hall e del tram 6 dell’IVB per il tragitto panoramico
verso Igls e del tram dell’IVB, linea STB per Mutters/Kreith,
servizio navetta per i Mondi di Cristallo Swarovski
“Kristallwelten Shuttle” con ingresso gratuito, partecipazione
a una visita turistica guidata quotidiana, noleggio city-bike
per 3 ore (punto di noleggio: Die Börse, Leopoldstrasse 4),
buono per un pacchetto di benvenuto e 1 bicchiere di
spumante al Casino Innsbruck, oltre numerose riduzioni sui
prezzi di serate tirolesi, discese in bob, giri in autobus guidati
della città “Schubert”, castello Tratzberg (Jenbach), shopping
e molto altro ancora.
Il tetto d’oro
Maria-Theresien-Strasse
Il palazzo imperiale
La chiesa di corte – il sarcofago vuoto di Massimiliano I
La Torre Civica
Castello di Ambras
Il Duomo di San Giacomo
Basilica di Wilten
Museo delle campane - fonderia di campane Grassmayr
Casino di Innsbruck
Swarovski Innsbruck
AUDIOVERSUM
Museo Anich - Hueber di Oberperfuss
Santuario di Götzens, meta di pellegrinaggi
Mulino Hinterlocher Mühle – Ellbögen
Il coro di voci bianche dei Wiltener Sängerknaben

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:

Arco di Trionfo
Wiltener Basilika Aussenansicht
Helblinghaus
Stiftskirche Wilten
Jesuitenkirche
Servitenkirche_Innsbruck
Dreiheiligenkirche Außenfresko
Hofkirche Besichtigung Bronzestatuen
Annasäule
Dom St. Jakob
Rudolfsbrunnen
Botanischer Garten innen
Palmenhaus Victoria
Hofgarten Pavillon
Wallfahrtskapelle Höttinger Bild
Liebfrauenkirche
Schloss Ambras
Ottoburg mit Nordkette
Palais Claudiana
Schloss Ambras Park
Pfarrkirche Allerheiligen
St. Nikolaus
Maria am Gestade
Pfarrkirche Mariahilf
Synagoge Innsbruck
Bergiselschanze mit Nordkette
Goldenes Dachlm mit Nordkette
Stadtturm mit Blick auf die Nordkette
Tummelplatz
Spitalskirche
Alte Höttinger Pfarrkirche
Altes Landhaus Fassade
Audioversum
Parnassius apollo
Tirol Panorama Innenansicht
Anatomisches Museum
Zeughaus
Tiroler Volkskunstmuseum Innsbruck
Stadtmuseum Stadtarchiv
Grassmayr Glockengiesserei
Museum Goldenes Dachl
Landesmuseum - Ferdinandeum
Radiomuseum Innsbruck
Tiroler Lokalbahnmuseum
Tiroler Volksliedarchiv
24, 48 o 72h
€ 33,00, € 41,00, € 47,00 (per i bambini, il 50% dei rispettivi
prezzi)
on line o direttamente sul territorio (punti vendita, stazioni
di risalita impianti sciistici, presso le attrazioni o alcuni hotel)
tessera
Innsbruck Turismo
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Supporto fisico:

tessera

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Innsbruck App
Innsbruck - la tua guida di viaggio tripwolf con mappe offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.innsbruck.info
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Burggraben
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- in auto: A22;
- in aereo: con arrivo all’Aeroporto di Innsbruck-Kranebitten;
- in treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- in autobus: con arrivo presso il parcheggio dell’Hofgarten
- in auto;
- in aereo: con arrivo all’Aeroporto di Innsbruck-Kranebitten;
- in treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- in autobus: con arrivo presso il parcheggio dell’Hofgarten
Aeroporto di Innsbruck-Kranebitten
www.innsbruck-airport.com
14 km
- autobus: Bus linea F fino Stazione Centrale;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino alla città
- autobus: 20 minuti;
- taxi:
- autobus: € 2,30;
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- autobus: app, rivenditori e biglietterie, parchimetri abilitati,
emettitrici automatiche;
- taxi: in loco, a chiamata

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Innsbruck Hauptbahnhof (Stazione Centrale)
www.bahnhofcenter-innsbruck.at/
800 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- a piedi: 11 minuti;
- in bicicletta: 4 minuti;
- taxi: 9 minuti;
- car sharing: 9 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Busparkplatz am Hofgarten
700 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- a piedi: 8 minuti;
- in bicicletta: 6 minuti;
- taxi: 3 minuti;
- car sharing: 3 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Bus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:

tramvia e autobus
tramvia e autobus
NO
SI
www.ivb.at
€ 2,30
Biglietto giornaliero: € 5,10
Biglietto 5 viaggi: € 8,00
Biglietto settimanale: € 19,90
emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati, biglietteria

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.ivb.at
The Sightseer-Bus
centro storico e principali monumenti
€ 12,00 (gratis con Innsbruck Card)
guida acustica multilingue
emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati, biglietteria

Taxi:
Sito internet:

SI
www.taxi-innsbruck.com
www.taxi-tirol.com
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Car Sharing:

Taxi 5311
smartphone
gratis
SI
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Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

www.zipcar.at
in tutta la città
con addebito su carta di credito
prenotazione on line, app, poi si passa la tessera magnetica
sul lettore
abbonamento annuale o mensile + tariffa a consumo
Zipcar
smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.nextbike.at
addebito su carta di credito o conto corrente
in tutta la città
call center, app, on line, QR code

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
€ 1,00
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento

1 h € 1,00, 24 h € 10,00
NextBike
smartphone
gratis
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LIONE (Alvernia-Rodano-Alpi, Francia)

City card:

Lyon City Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.lyoncitycard.com
Si possono visitare tutte le attrazioni con un risparmio di
tempo e di denaro per ogni ingresso. Le audioguide comprese
nella Lyon City Card sono disponibili presso l’Ufficio del
Turismo in 5 lingue.
In alcuni siti, la Lyon City Card garantisce l’ingresso attraverso
un’entrata prioritaria. Possibilità di muoversi in totale libertà
e a volontà sulla rete dei trasporti pubblici TCL: autobus,
metropolitana, tram e funicolare.
Le visite guidate a piedi, organizzate dall’Ufficio del turismo,
sono comprese nella Lyon City Card. La Card permette di
usufruire di tariffe ridotte, sconti e altre offerte speciali per
risparmiare ancora di più su numerose altre attività e nei
grandi magazzini. La Lyon City Card dà inoltre accesso a
un’offerta particolare e personalizzata del servizio di bike
sharing Vélo’v che, con soli 3 €, permette di usare una bici
Vélo’v per 3 giorni e di usufruire di 60 minuti gratuiti ad ogni
impiego della bici.
Musée des Confluences
Passeggiata in crociera Lyon City Boat
Museo delle Belle Arti
Musei Gadagne
La Sucrière
Museo degli automi
Museo della stampa
Museo dei tessuti e delle arti decorative
Muse delle miniature e del cinema
Museo di arte religiosa di Fourvière
Museo Gallo-Romano di Fourvière
Il piccolo museo fantastico di Guignol
Museo di arte contemporanea
Centro di Storia della Resistenza e della Deportazione
Museo Africano
Museo Lumière
Museo urbano Tony Garnier
Istituto d’arte contemporanea
Maison Ampère - Museo dell’elettricità

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Contenuto:
Costo:

Museo delle Scienze Biologiche Dottor Mérieux
Museo Henri Malartre
Museo Gallo-Romano di St-Romain-en-Gal-Vienne
Visite commentate della Maison des Canuts
Soierie Vivante
Visite insolite dei tetti Basilica di Fourvière
Planetario
L’Antiquaille Centro culturale del Cristianismo
Spettacolo “Guignol Un Gone de Lyon” -Compagnia Daniel
Streble
La Maison di Guignol
Teatro delle Marionette Guignol di Lione
Cyclotours
Cyclopolitain
Pullman Turistico Lyon Open Tour
Acquario di Lione
Arboring France Aventures
Teatro dei Célestins
Opera Nazionale di Lione
Maison de la Danse
Teatro Nouvelle Génération/CDN
Teatro Le Carré 30
Teatro Nazional Popolare
Complexe du Rire
Espace Gerson
Lyon Bike Tour
Teatro Improvidence
Caffé teatro Comédie Odéon
1, 2 o 3 gg.
€ 22,00, € 32,00 o € 42,00
on line, rivenditori o hotel autorizzati
ritiro a Lione o spedizione postale
Ufficio del Turismo e dei Congressi della Comunità urbana di
Lione
tessera
La Lyon City Card va presentatata alla biglietteria dei siti
interessati per usufruire dell’ingresso gratuito nei musei, alle
mostre temporanee e alle attrazioni comprese nella card.
Ogni giorno è programmata almeno una visita guidata della
città in francese o in inglese; è necessario prenotare
telefonicamente o direttamente all’arrivo all’Ufficio del
Turismo, comunicando il numero della Lyon City Card. Il titolo
di trasporto compreso nella card si attiva con il primo
passaggio su una convalidatrice della rete dei trasporti lionesi
TCL (vale 1, 2 o 3 giorni dalle 5:00 alle 00:30,
indipendentemente dall’ora della prima convalida)
Lione Guida Turistica con Mappe Offline
Tripomatic Trip Planner and Sightseeing Travel Guide with
Offline Maps
guida turistica e itinerari
gratis
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Modalità di acquisto:

smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.it.lyon-france.com
it.rendezvousenfrance.com/
guida, eventi ed informazioni
Place Bellecour
SI

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- treno: con arrivo alla stazione di Lyon-Perrache;
- autostrada: A32;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto Internazionale SaintExupéry di Lione
- treno: con arrivo alla stazione di Lyon-Perrache;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto Internazionale SaintExupéry di Lione
Aeroporto Saint-Exupéry di Lione
www.lyonaeroports.com/
21 km
- tramvia: tram express;
- taxi
- tramvia: 29 minuti;
- taxi: 34 minuti
- tramvia: € 13,50;
- taxi: € 40,00
- tramvia: on line, emettitrici automatiche in stazione o
aeroporto, a bordo;
- taxi: in loco, a chiamata
Gare de Lyon-Perrache
www.gares-sncf.com/fr/gare/frlpe/lyon-perrache
2 km
- tramvia o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing;
- in taxi
- tramvia o metropolitana: 5/8 minuti ;
- a piedi: 20 minuti;
- in bicicletta: 12 minuti;
- car sharing: 10 minuti;
- in taxi: 10 minuti
- tramvia o metropolitana: € 1,80;
- car sharing
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- tramvia o metropolitana: uffici informazioni TCL, agenti di
vendita, distributori automatici e biglietterie TCL;
- car sharing: prenotazione tramite telefono o app e svincolo
della macchina passando la tessera sulla colonna di stallo;
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Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea/tramvia/ funicolari:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

- in taxi: direttamente in loco, con prenotazione telefonica
Gare de Lyon Part-Dieu
3 km
- tramvia o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing;
- in taxi
- tramvia o metropolitana: 5/8 minuti ;
- a piedi: 35 minuti;
- in bicicletta: 20 minuti;
- car sharing: 15 minuti;
- in taxi: 15 minuti
- tramvia o metropolitana: € 1,80;
- car sharing: ;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- tramvia o metropolitana: uffici informazioni TCL, agenti di
vendita, distributori automatici e biglietterie TCL;
- car sharing: prenotazione tramite telefono o app e svincolo
della macchina passando la tessera sulla colonna di stallo;
- in taxi: direttamente in loco, con prenotazione telefonica
Bus di linea, tramvia, funicolari e metropolitana
Bus di linea, tramvia, funicolari
metropolitana
SI
www.tcl.fr/
A, B, C, D
30,5 km
€ 1,80
- Biglietto liberte 1 jour: € 5,50;
- Biglietto liberte soiree (dalle 19,00 a fine servizio): € 3,00;
- Biglietto liberte 2h: € 3,00;
- Biglietto TCL en fete: € 3,00;
-Ticket Funiculaire: € 2,80;
- Biglietto di gruppo (max 10 persone): € 1,40
uffici informazioni TCL, agenti di vendita, distributori
automatici e biglietterie TCL
TCL
smartphone
gratis
SI
www.tcl.fr/
64 km
€ 1,80
- Biglietto liberte 1 jour: € 5,50;
- Biglietto liberte soiree (dalle 19,00 a fine servizio): € 3,00;
- Biglietto liberte 2h: € 3,00;
- Biglietto TCL en fete: € 3,00;
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Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:

-Ticket Funiculaire: € 2,80;
- Biglietto di gruppo (max 10 persone): € 1,40
uffici informazioni TCL, agenti di vendita, distributori
automatici e biglietterie TCL
TCL
smartphone
gratis
SI
www.lyon.opentour.com
Lyon Tour
centro storico e principali monumenti
biglietto intero 1 o 2 gg.: € 19,00 o € 22,00;
biglietto ridotto 1 o 2 gg.: € 8,00;
biglietto integrato con giro in notturna: € 25,00
guida acustica multilingue
on line

SI
www.taxilyon.com
www.allotaxi.fr
presso i parcheggi riservati in tutta la città
con prenotazione telefonica, on line, app
in loco a seconda dei km percorsi e della durata del viaggio
eCab
smartphone
gratis
SI
www.bluely.eu
in tutta la città
con addebito su carta di credito
prenotazione tramite telefono o app e svincolo della
macchina passando la tessera sulla colonna di stallo
abbonamento settimanale, mensile o annuale + tariffa a
consumo
Bluely
smartophone
gratis
SI
www.velov.grandlyon.com/
con addebito su carta di credito, in contanti
rastrelliere in tutta la citta
digitando il proprio PIN personale sul totem vicino alle
rastrelliere
abbonamento annuale o biglietti da 1 o 7 gg. con addebito sul
credito residuo della tessera
AllBikesNow
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Modalità di acquisto:
Costo:

smartphone
gratis

Imposta di soggiorno:
Costo:

SI
commisurata alla tipologia di alloggio di circa il 10% sul prezzo
della stanza (da € 0,63 a € 1,65 per alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
minori di 13 anni, residenti, colonie e centri vacanze,
funzionari statali, persone handicappate, rifugiati politici,
persone anziane che beneficiano di un aiuto a domicilio o di
una sovvenzione per il ricovero in casa di riposo

Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:
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LISBONA (Portogallo)

City card:

LISBOA CARD

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.lisboacard.org/it/
È la card ufficiale per viaggiare in città. Lisboa Card è un 3-in1: carta per i trasporti, pass per i musei e carta sconto. I
detentori della Lisboa Card possono avvantaggiarsi di: viaggi
illimitati gratuiti sui mezzi pubblici (bus, tram, metro,
ascensori e funicolari), viaggi gratuiti sulle linee ferroviarie CP
per Sintra e Cascais (popolari destinazioni per viaggi
giornalieri), accesso gratuito a 26 musei, monumenti e Siti
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, offerte e sconti per visite,
tour, shopping e vita notturna, il tutto saltando la fila alle
attrazioni popolari. È inclusa, inoltre, una guida turistica piena
di utili informazioni
Musei e attrazioni:
•Torre de Belém (Siti Patrimonio dell’Umanità) – gratis
•Mosteiro dos Jerónimos (Siti Patrimonio dell’Umanità) –
gratis
•Mosteiro de Batalha (Siti Patrimonio dell’Umanità) – gratis
•Mosteiro de Alcobaça (Siti Patrimonio dell’Umanità) – gratis
•Convento de Cristo – Tomar (Siti Patrimonio dell’Umanità) –
gratis
•Palácio Nacional da Pena (Siti Patrimonio dell’Umanità) – 2€
sconti
•Casa–Museu Dr. Anastácio Gonçalves – gratis
•Castelo de São Jorge – Olisipónia – 20% sconti
•Center of Modern Art José de Azeredo Perdigão – 20% sconti
•Museo do Chiado – gratis
•Museu Antoniano – gratis
•Museu Arpad Szenes/Vieira da SIlva – 50% sconti
•Museu Arqueológico do Carmo – 20% sconti
•Museu Bordalo Pinheiro – gratis
•Museu Calouste Gulbenkian – 20% sconti
•Museu Colecção Berardo – 10% off on museum publications
•Museu da Água – 50% sconti
•Museu da Carris – 30% sconti
•Museu da Cidade – gratis
•Museu da Ciência – 50% sconti
•Museu da Farmácia – 20% sconti
•Museu da Marinha – 25% sconti
•Museu da Marioneta – 30% sconti

Musei/servizi convenzionati:
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•Museu da Música – gratis
•Museu de Etnologia – gratis
•Museu do Ar – gratis
•Museu do centro cientiﬁco e cultural de Macau – 50% sconti
•Museu do Fado – 30% sconti
•Museu do Oriente – 20% sconti
•Museu do Teatro Romano – gratis
•Museu EDP – gratis
•Museu Escola de Artes Decorativas Portuguesas – 20% sconti
•Museu Nacional de Arqueologia – gratis
•Museu Nacional de Arte Antiga – gratis
•Museu Nacional do Azulejo – gratis
•Museu Nacional do Teatro – gratis
•Museu Nacional do Traje – gratis
•Museu Nacional dos Coches – gratis
•Padrão dos Descobrimentos – 30% sconti
•Palácio Nacional da Ajuda – gratis
•Palácio Nacional da Mafra – gratis
•Palácio Nacional de Queluz 2€ sconti
•Palácio Nacional de Sintra 2€ sconti
•Panteão Nacional – gratis
•Quinta da Regaleira Sintra – 20% sconti
Visite e tour:
•Aquário Vasco da Gama – 20% sconti
•Carristour Circuito Tagus-Olissipo – 25% sconti
•Carristour Fátima Tour – 25% sconti
•Carristour Sintra Tour – 25% sconti
•Carritour circuito em eléctrico – 25% sconti
•Casa Fernando Pessoa – 40% sconti
•Castelo dos Mouros – 2€ sconti
•Centro Cultura de Belém Exposições – 20% sconti
•Cityrama – circuitos turísticos – 15% sconti
•Convento dos Capuchos – 2€ sconti
•Culturgest Exposições – 10% sconti
•Espectáculos no CCB – 10% sconti
•Estufa fria – gratis
•Fado in Chiado – 10% sconti
•Fundação José Saramago – 1€ sconti
•Go Car Tours – 30% sconti
•Inside Tours – Passeios a pé – 20% sconti
•Inside Tours – Passeios divertidos – 10% sconti
•Jardim Zoológico – 15% sconti
•Kidzania Lisboa – 10% sconti
•Lisboa Story Centre – 20% sconti
•Lisboa vista do Tejo – Cruzeiros – 20% sconti
•Lisbon Walker – Passeios a pé – 33% sconti
•Mr. Friend Tours– circuitos turísticos – 15% sconti
•Museu do Brinquedo – 30% sconti
•Naturway – Circuitos em jipe – 30% sconti
•Parque de Monserrate – 2€ sconti
•Pav. Do Conhecimento – 20% sconti
•Planetário Calouste Gulbenkian – 50% sconti
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:

Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

•Red Tour Electric Move – 30% sconti
•Sintra Pena Palace Tour – 25% sconti
•Teatro Municipal de São Luiz – 20% sconti
•Tours Lux Invicta – 15% sconti
•Transtejo – cruzeiros no Tejo – 25% sconti
Shopping:
•Lisbon Shop – Artesanato – 10% sconti
•gratisport Outlet Shopping – 10% sconti
•Fábrica Santana – 5% sconti
•Amoreiras Shopping Centre – 10€ presso i negozi aderenti
24, 48 o 72 h consecutive
card 24 h: € 18,50 adulto, € 11,50 bambino
card 48 h: € 31,50 adulto, € 17,50 bambino
card 72 h: € 39,00 adulto, € 20,50 bambino
On line. Una volta effettuato l’acquisto si riceve una mail che
può essere utilizzata come card una volta arrivati a
destinazione (Lisboa Welcome Center, Palazzo Foz, Aeroporto
di Lisbona)
Una volta effettuato l’acquisto si riceve una mail che può
essere utilizzata come card una volta arrivati a destinazione
(Lisboa Welcome Center, Palazzo Foz, Aeroporto di Lisbona)
Lismarketing Comercial Lda
tessera
La Lisbona Card è valida per un intero anno di calendario
dopo la data d’acquisto, ed è convalidata al primo utilizzo

Altra card:

Lisboa Eat & Shop Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.askmelisboa.com
Lisbona Eat & Shop è una scheda individuale e non
trasferibile, creata per la divulgazione della buona cucina
della regione, e fornisce anche sconti su più di 100 negozi
tradizionali e alla moda. Gli sconto sul menù sono di almeno il
10% in più, di 30 ristoranti dove è possibile degustare la ricca
gastronomia tipica portoghese ed assistere, in caso, a
spettacoli dal vivo di canto
Adega Machado
Café Luso
Duetos da Sé
Santa Clara dos Cogumelos
Senhor Vinho
Taverna D’ El Rey
Timpanas
A Casa do Carnaval
A. da Costa
Adriano Coelho, Lda.
Joalheiros

Musei/servizi convenzionati:
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Araújos
Arcadas de S. José
Armazéns Godinho
Aromas com Contexto, Lda.
Au Petit Peintre
Azevedo Pinho & Jesus, Lda.
Barreto & Gonçalves
Botilã
Boutique Constantino
Cabeleireiro Be Trendy, Lda.
Café Plaza
Camisaria Trezentos
Can the Can
Capricciosa Carcavelos
Capricciosa Cascais
Capricciosa Docas
Capricciosa Expo
Capricciosa Rossio
Casa Bordados da Madeira
Casa da Sibéria
Casa Frazão
Casa Mendonça
Casa Minabel
Casa Senna
Casa Sonotone
Coco & Bengala
Collect Store
Costa & Costa, Lda.
Cutelaria Polycarpo
Doca de Santo
Dom Pomodoro
E.E, de Sousa & Silva, Lda.
El Spa
ELOHIM
Espingardaria Belga, S.A.
Figurino da Noiva
Fios do Passado
Franjarte Artigos para Decoração, Lda.
Garrafeira Nacional
Gelato Artiginale Rossio
Gil Oculista
Hard Rock Cafe Lisboa
Hélio Bottier
Hospital de Bonecas
Irish & Co Rossio
Irish Docas
Ishvarlal Maugi Bavá
J.R. Da Silva, Lda.
Jandaia
JAO
Joalharia Aurea
Joalharia do Carmo
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Joalharia Ferreira Marques
Joalharia Miguel Ângelo
João Conde Relojoeiro Joalheiro
Las Ficheras
Liane
Liliana Joias
Lisbon Shop
Livraria Olisipo
Loja da Gronelândia
Loja das Meias
Loja das Pratas, Lda.
Loja do Banho
Lucilar
Maison Louvre
Manuel Sousa & Cª
Manuel Tavares, Lda
Marias
Mim
Miss Bag
Missangas & Companhia
Multiopticas
Mundo das Ferramentas
NeferChiado Perfumaria
O Baú
O Dobrão
Óptica Santa Justa
Ourivesaria Barateiro de S. Domingos
Ourivesaria Barbosa Esteves
Ourivesaria da Moda
Ourivesaria de Santo Eloi
Ourivesaria Portugal
Ourivesaria S. Domingos
Ourivesaria Stº Antão
Ouropelle
Paço d’ Água
Papelaria Vital
Paperpoint
Pelerno
Perfumaria Benamor
Perfumaria Francesa
Perfumaria Oh-Lá-Lá
Ratton a Padaria Docas
Regional Madeira
Relojoaria Quartzo
República da Cerveja - Docas
Republica da Cerveja Expo
Restaurante 5 Oceanos
Restaurante Aura
Restaurante D’ Bacalhau
Restaurante Madeirense
Restaurante Rossio - Hotel Tryp Aeroporto
Restaurante Varanda de Lisboa
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –

Rodrigues Oculista
Roldão & Caldeira, Lda.
Sanborns
Sapataria Lord
Somusica
Spiga
Tabacaria Rossio
Tavares-Panos
Tertúlia do Tejo
Torres Joalheiros
Viniportugal
Zinia Confecções, Lda
72 h
€ 6,00
on line, paypal
voucher da trasformare in tessera
Lismarketing Comercial Lda
tessera
Visit Lisboa
YouGo - Lisboa
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone
- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visitlisboa.com
www.lisbona.info
www.visitportugal.com/
guida, eventi ed informazioni
Av. Sidónio Pais, Aeroporto
SI
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale Portela LIS
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale Portela LIS;
- in autobus: con arrivo alla stazione “Sete Rios”;
- in nave: con arrivo al porto cittadino
Aeroporto da Portela LIS
www.aeroportodelisboa.com.pt
7 km
- in metropolitana: attraverso la Linea Rossa;
- in metropolitana: 21 minuti
- in metropolitana: € 1,40
- in metropolitana: emettitrici automatiche, biglietterie,
rivenditori
Stazione di Santa Apolónia
2 km
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centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

- metropolitana;
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- metropolitana: 8 minuti;
- in taxi: 12 minuti;
- a piedi: 30 minuti circa;
- in bicicletta: 20/25 minuti;
- car sharing: 12 minuti
- metropolitana: € 1,40;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, biglietterie,
rivenditori;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: on line, call center
Stazione Lisboa Oriente
7,5 km
- in metropolitana;
- in taxi;
- car sharing
- metropolitana: 10 minuti;
- taxi o car sharing: 17 minuti
- metropolitana: € 1,40;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, biglietterie,
rivenditori;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: on line, call center
Terminal Rodoviario De Sete Rios
4,5 km
- metropolitana;
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- metropolitana: 18 minuti;
- in taxi: 15 minuti;
- a piedi: 45 minuti circa;
- in bicicletta: 35 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- metropolitana: € 1,40;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- metropolitana: emettitrici automatiche, biglietterie,
rivenditori;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: on line, call center

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

tram, autobus, funicolari, metropolitana
tram, autobus, funicolari
metropolitana
SI
www.transporteslisboa.pt/
Linee Blu, Gialla, Verde e Rossa
45,5 km
€ 1,40 (integrato con il bus)
biglietto giornaliero (integrato con il bus): € 6,00
emettitrici automatiche, biglietterie, rivenditori
IZI Carris
smartphone
gratis

Bus di linea/tramvia/funicolari:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.transporteslisboa.pt/
€ 1,40 (integrato con la metropolitana)
biglietto giornaliero (integrato con la metro): € 6,00
emettitrici automatiche, biglietterie, rivenditori, a bordo
IZI Carris
smartphone
gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
http://www.city-sightseeing.com/tours/portugal/lisbon.htm
City Sightseeing Lisbon
centro storico e principali monumenti
intero € 18,00, ridotto € 9,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:

SI
www.taxislisboa.com
www.teletaxis.pt
www.cooptaxis.pt
retalis.pt/
in tutta la città
on line, a chiamata
in loco

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

TaxiMotions
Taxi Digital
smartphone
gratis
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Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
www.mobcarsharing.pt
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line, call center

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
€ 1,00 a notte (dal 2016 € 2,00)
in aggiunta al prezzo della camera

tariffa oraria o giornaliera combinata ai km percorsi
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LONDRA (Inghilterra)

City card:

London Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.londonpass.it/
Permette l’accesso a 60 attrazioni turistiche a pagamento di
Londra, accesso prioritario nei luoghi turistici più affollati,
autobus turistico gratuito, una guida gratuita, oltre a 20
ulteriori offerte, sconti e omaggi.
La carta può essere acquistata anche nella versione
combinata con la Oyster Travelcard (opzionale) per coprire le
esigenze di trasporto, offrendo al turista viaggi illimitati nel
centro di Londra.
Ogni tessera Oyster Travelcard è precaricata con un
credito/valore corrispondente alla durata del London Pass:
Pass per 1 Giorno Adulto + Travel: € 12,8 di credito;
Pass per 2 Giorni Adulto + Travel: € 19,2 di credito;
Pass per 3 Giorni Adulto + Travel: € 32 di credito;
Pass per 6 Giorni Adulto + Travel: € 51 di credito;
Pass per 10 Giorni Adulto + Travel: € 63,8 di credito. Tutti i
viaggi effettuati oltre questa cifra non verranno addebitati.
Tower of London
Westminster Abbey
Tower Bridge Exhibition
Hampton Court Palace
Windsor Castle
Kensington Palace
Royal Observatory Greenwich
Royal Albert Hall
Royal Mews
The Monument
Wernher Collection at Ranger’s House
Jewel Tower
Banqueting House
Eltham Palace
Benjamin Franklin House
Wellington Arch
Apsley House
Churchill War Rooms
Science Museum IMAX
Household Cavalry Museum
Twickenham Rugby Museum & Stadium Tour

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

London Transport Museum
The Guards Museum
Wimbledon Lawn Tennis Museum
Charles Dickens Museum
Design Museum London
Fan Museum
Jewish Museum London
Florence Nightingale Museum
Garden Museum
London Motor Museum
The Foundling Museum
Handel House Museum
Cartoon Museum
London Canal Museum
Pollock’s Toy Museum
Firepower Royal Artillery Museum
Museum of Brands, Packaging and Advertising
The Old Operating Theatre Museum
Hop on Hop off Bus Tour
Thames River Boat Cruise
Wembley Stadium Tours
Jason’s Original Canal Boat Trip
Beefeater Gin Distillery Tour
Wimbledon Tour Experience
Arsenal Stadium Tour
London Bicycle Tour Company
Chelsea FC Stadium Tour
Lord’s Cricket Ground
National Theatre Backstage Tours
Rock n Roll Walk
The Queen’s Gallery
Courtauld Gallery
Estorick Collection of Modern Italian Art
Curzon Mayfair Cinema
Namco Station
Curzon Soho
QUEENS Ice & Bowl
London Brass Rubbing Centre
Curzon Chelsea
National Portrait Gallery
Imperial War Museum Londra
La National Gallery
Tate Modern
The Museum of London
Museum of London Docklands
All Hallows by the Tower
National Maritime Museum
Southwark Cathedral
Royal Air Force Museum
1, 2, 3, 6 o 10 gg.
London Pass 1 g.: adulto € 70,2 bambino € 47,2
London Pass 2 gg.: adulto € 96 bambino € 70
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App:
Modalità di acquisto:
Costo:

London Pass 3 gg.: adulto € 114 bambino € 79
London Pass 6 gg.: adulto € 155 bambino € 107
London Pass 10 gg.: adulto € 196 bambino € 129
London Pass 1 g. + Travel card: adulto € 87 bambino € 55
London Pass 2 gg. + Travel card: adulto € 119 bambino € 86
London Pass 3 gg. + Travel card: adulto € 149 bambino € 102
London Pass 6 gg. + Travel card: adulto € 209 bambino € 146
London Pass 10 gg. + Travel card: adulto € 264 bambino €
197
on line, in loco
voucher da convertire in tessera all’arrivo in città presso il
Redemption Desk a Charing Cross Road
The Leisure Pass Group Ltd
tessera
È sufficiente mostrare la carta all’addetto dell’attrazione
inclusa nel London Pass, che la passerà attraverso una
speciale macchina per poter autorizzare l’ingresso. Il codice a
barre sul retro della carta registra quando e dove viene
utilizzato per la prima volta il London Pass, oltre alla durata
di validità del pass stesso.
Ciò significa che, indipendentemente dalla data di inizio
fornita al momento dell’acquisto del pass, il London Pass si
attiva nel momento in cui lo si usa per la prima volta per
un’attrazione o un servizio. Il Pass è valido per l’uso solo in
giorni consecutivi. Alla fine del periodo di validità, il pass
scadrà e non sarà più possibile accedere alle attrazioni o alla
metropolitana di Londra.
Ogni tessera Oyster Travelcard è precaricata con un
credito/valore corrispondente alla durata del London Pass.
London Pass - Travel Guide
smartphone
gratis

Altra card:

English Heritage Overseas Visitor Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.english-heritage.org.uk
Consente l’ingresso gratuito alle proprietà English Heritage
per un periodo di 9 o 16 giorni consecutivi. La carta include:
ingresso gratuito per oltre 100 casali, castelli, abbazie e resti
preistorici; riduzione del prezzo di entrata di centinaia di
eventi, una guida souvenir contenente mappe, informazioni
sulle attrazioni convenzionate
Stonehenge

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Battle Abbey
Hadrian’s Wall
Battle of Hastings
Autumn Fare
Apple Weekend
Belsay Hall and Gardens
Warkworth Castle
Lindisfarne Priory
Porky Fun at Belsay
Whitby Abbey
Brodsworth Hall
Clifford’s Tower
Bolsover Castel
Peveril Castle
Kirby Hall
Wrest Park
Audley House and Gardens
Framlingham Castle
Gothic Falconry
Apsley House
Wellington Arc
Eltham Place and Gardens
Dover Castle
Osborne
Tintagel Castle
Old Sarum
Kenilworth Castle
Stokesay Castle
Witley Court
Carlisle Castle
Carisbrooke Castle
Beestone Castle
Stott Park Bobbin Mill
9 o 16 gg.
Pass 9 gg. 1 adulto: € 38
Pass 9 gg. 2 adulti: € 64
Pass 9 gg. Famiglia: € 70
Pass 16 gg. 1 adulto: € 45
Pass 16 gg. 2 adulti: € 77
Pass 16 gg. Famiglia: € 83
on line, call center
voucher da trasformare in loco in tessera
The English Heritage Trust
tessera
Il Pass è disponibile solo per i visitatori stranieri, ai quali può
essere richiesto di esibire prova di residenza all’estero
quando si visita una proprietà. Il pass sarà convalidato presso
la prima proprietà che si visita e può quindi essere utilizzato
per i 9 o 16 giorni successivi
Londra Mappe Offline e Guida Turistica
Londra Guida Turistica
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Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

City Maps 2Go
guida turistica, itinerari, mappe
gratis
smartphone

Moneta:
Conversione :

Sterlina (GBP)
€ 1,35

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visitlondon.com
www.visitbritain.com
guida, eventi ed informazioni
St. Paul’s Churchyard, LUL Western Ticket Hall

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

- aereo: con arrivo in uno degli aeroporti della città
- aereo: con arrivo in uno degli aeroporti della città
Aeroporto di Londra-Heathrow
www.heathrow.com
31 km
- treno: treni “Heathrow Express” o “Heathrow Connect” fino
a Paddington Station;
- metropolitana: attraverso la Piccadilly Line;
- taxi: dall’uscita dei terminal fino alla città
- treno: rispettivamente 15 e 45 minuti;
- metropolitana: 50 minuti;
- taxi: 46 minuti
- treno: rispettivamente € 12,9 e € 33,8;
- metropolitana: € 7,3;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- treno: on line, sms, app, a bordo, in stazione o in aeroporto;
- metropolitana: nelle stazioni, nei punti informazione, punti
OYSTER, emettitrici automatiche;
- taxi: in loco
Aeroporto di London City
www.londoncityairport.com
11 km
-metropolitana all’aperto: Docklands Light Railway fino alla
coincidenza con la metropolitana cittadina;
- taxi: dall’uscita del terminal alla città
-metropolitana all’aperto + metropolitana: 35 minuti;
- taxi: 40 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
metropolitana: nelle stazioni, nei punti informazione, punti
OYSTER, emettitrici automatiche;
- taxi: in loco
Aeroporto di Londra-Gatwick
www.gatwickairport.com
45 km
- treno: Gatwick express fino a Victoria Station;
- taxi: dal terminal arrivi al centro città
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Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linee:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Carnet/abbonamenti e costi:

- treno: 32 minuti;
- taxi: 80 minuti;
- treno: € 25,5
- taxi: € 28,7 a persona
- treno: on line, in stazione
- taxi: in loco
Aeroporto di Londra-Luton
www.london-luton.co.uk
55 km
- autobus: bus navetta Green Line Linea 757 da/per Victoria
Station;
- taxi: dal terminal arrivi al centro città
- autobus: 75 minuti circa;
- taxi: 55 minuti
- autobus: € 10,9;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: on line;
- taxi: in loco
Aeroporto di Londra - Stansted
www.stanstedairport.com
48 km
- treno: treno “Stansted Express” fino a Liverpool Station;
- taxi: dagli arrive al centro città
- autobus: Bus “National Express” fino a Victoria Station;
- treno: 47 minuti;
- taxi: 60 minuti;
- autobus: 120 minuti
- treno: € 24,2;
- taxi: € 15,3;
- autobus: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- treno: on line, biglietteria
- taxi: in loco, a chiamata
- autobus: on line
autobus e metropolitana
autobus
metropolitana
SI
www.tfl.gov.uk/
12
460 km
Zona 1: € 2,9
Zona 1-2: € 3,7
Zona 1-3: € 4,2
Zona 1-4: € 5
Zona 1-5: € 6
Zona 1-6: € 6,5
Zona 1-7: € 7,2
Zona 1-8: € 8,8
Zona 1-9: € 8,8
- abbonamento giornaliero:
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Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea /tramvia:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:

Zona 1: € 15,3
Zona 1-2: € 15,3
Zona 1-3: € 15,3
Zona 1-4: € 15,3
Zona 1-5: € 22
Zona 1-6: € 22
Zona 1-7: € 27,5
Zona 1-8: € 27,5
Zona 1-9: € 27,5
- abbonamento settimanale:
Zona 1: € 41
Zona 1-2: € 41
Zona 1-3: € 48
Zona 1-4: € 54
Zona 1-5: € 70
Zona 1-6: € 75
Zona 1-7: € 81
Zona 1-8: € 96
Zona 1-9: € 106
nelle stazioni, nei punti informazione, punti OYSTER,
emettitrici automatiche
Tube Map London Underground
smartphone
gratis
SI
www.tfl.gov.uk/
£ € 1,9 (€ 3,2 alle emettitrici automatiche alle fermate)
- Oyster card abbonamento giornaliero: € 6,4
- Oyster card abbonamento settimanale: € 27
- Oyster card abbonamento mensile: € 103
fermate, punti informazione, emettitrici automatiche
SI
http://www.city-sightseeing.com/tours/unitedkingdom/london.htm
City Sightseeing London, Linee Rossa e Gialla
centro e principali monumenti
adulto € 38,3, bambino € 19,2
guida acustica multilingue
on line

SI
www.tfl.gov.uk/modes/taxis-and-minicabs/
in tutta la città
on line, a chiamata
in loco
Dialacab
smartphone
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Costo:

gratis

Car Sharing:
Sito internet:

SI
www.zipcar.co.uk
www.citycarclub.co.uk
uk.drive-now.com
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line, call center

Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

abbonamento mensile o annuale + tariffa in base al tempo
ed ai km percorsi
City Car Club UK
DriveNow Carsharing
smartphone
gratis
SI
https://tfl.gov.uk/modes/cycling/santander-cycles
addebito su carta di credito
in tutta la città
digitazione del PIN rilasciato sul biglietto di acquisto corsa
Casual Use: € 2,6 accesso al servizio e poi tariffa di € 2,6 ad
ora dopo la prima gratis, fino ad un massimo di 24 h
SantanderCycles
smartphone
gratis
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MADRID (Spagna)

City card:

Madrid Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.madridcard.com
Arte, gastronomia e divertimento di Madrid a portata di
mano. Madrid Card include l’accesso preferenziale nei musei
più importanti della città e sconti nei migliori ristoranti e
negozi della città. Inoltre include una guida e una cartina della
città. Può essere abbinata ad un abbonamento turistico dei
trasporti, non direttamente inclusi nella card.
Azotea del Círculo de Bellas Artes
Casita Museo del Ratón Pérez
CENTROCENTRO – Cibeles de Cultura y Ciudadanía
Museo Arqueológico Nacional
Museo Atlético de Madrid
Museo Cerralbo
Museo de América
Museo de Cera
Museo de la Catedral de la Almudena
Museo del Ferrocarril
Museo del Romanticismo
Museo del Traje
Museo Lázaro Galdiano
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Nacional de Antropología
Museo Nacional de Artes Decorativas
Museo Nacional de Ciencias Naturales
Museo Nacional del Prado
Museo Sorolla
Museo Thyssen Bornemisza
Palacio Real de Madrid
Palacio Real del Pardo
Planetario de Madrid
Plaza de Toros de las Ventas
Real Academia de BB.AA. de San Fernando
Real Fábrica de Tapices
Real Jardín Botánico
Real Monasterio de la Encarnación
Real Observatorio de Madrid
Teatro Real – Visita Guiada
Teleférico de Madrid
Tour Bernabéu

Musei/servizi convenzionati:
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Arcade
Arrocería Daniela
Bar Amor
Bienmesabe (c/ Gabriel Lobo, 33)
Bienmesabe (c/ General Arrando, 26)
Bienmesabe (c/ General Lopez Pozas, 8)
Botín
Buns
Cambridge Soho Club
Colección Cibeles
Deligatessen
Flash Flash Madrid
Hard Rock Cafe
Juanyta me mata
La Bola
La Excéntrica
Los Galayos
Restaurante Palacio de Cibeles
Riofrío
Salón de Tapas Plaza Mayor
Teleférico de Madrid (Restaurante – Cafetería)
El 28 Vintage
Madrid Souvenir (Cuchilleros, 8)
Madrid Souvenir (Cava de San Miguel)
Madrid Souvenir (Plaza Mayor, 12)
Madrid Souvenir (Mayor, 65)
Madrid Souvenir (Mayor, 82)
Madrid Souvenir (Cuchilleros, 3)
Madrid Souvenir (San Jerónimo, 4)
Madrid Souvenir (Carlos III)
Madrid Souvenir (Paseo del Prado, 12)
Madrid Souvenir (Paseo del Prado, 14)
Madrid Souvenir (Preciados, 11)
Madrid Souvenir (Montera)
Madrid Souvenir (Postas, 20)
Madrid Souvenir (Arenal, 19)
Madrid Souvenir (Arenal, 26)
Madrid Souvenir (Paseo del Prado, 44)
Madrid Souvenir (San Jerónimo, 9)
Madrid Souvenir (Sal, 2, tienda gourmet)
Madrid Souvenir (Gran Vía, 63)
Madrid Souvenir (Gran Vía, 45)
Madrid Souvenir (Postas, 7)
Madrid Souvenir (Gran Vía, 56)
Peleterías Jacinto Rodríguez (Gran Vía, 49)
Peleterías Jacinto Rodríguez (Mayor, 12)
Peleterías Jacinto Rodríguez (San Bernardo, 14)
Tienda Palacio Cibeles Centro Centro
Berlin Café
Delirio
DLRO Live
Elhecho Bar
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:

Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Modalità di acquisto:
App turistiche:

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

El Junco
Intruso Bar
Jose Alfredo
Sala Maravillas
Segovia 16
Cardamomo Tablao Flamenco
Café de Chinitas
Casa Patas
Corral de la Morería
Essential Flamenco
Tablao Flamenco Torres Bermejas
Tablao Flamenco Villa Rosa
Tablao las Carboneras
Las Tablas
24, 48, 72, 12 h
adulti: € 47,00, € 60,00, € 67,00 o € 77,00
fino 12 anni: € 34,00, € 42,00, € 44,00 o € 47,00
on line
Coupon che verrà inviato al termine dell’operazione di
acquisto online e consegnato assieme a un documento
d’identità presso uno dei seguenti punti autorizzati per
ricevere la card
Neoturismo
tessera
Si scrive nome e data d’inizio uso sulla tessera (la tessera
Madrid Card è personale) per poi esibirla presso i musei e gli
esercizi aderenti che si intendono visitare (i biglietti d’ingresso
sono già stati pagati, bisogna semplicemente farne uso). Si
attiva a partire dal primo utilizzo. Da tale momento in poi, si
potrà utilizzare per un tempo limitato in funzione del tipo di
tessera.
smartphone
Madrid - Offline Map & City Guide
Madrid - Guida di Viaggio minube
Madrid360°
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Possibilità di acquisto biglietti:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.esmadrid.com/
www.spain.info/it
www.madrid.it/
guida, eventi ed informazioni
in tutta la città (aeroporto, Plaza Major, Plaza Colón, Plaza de
Cibeles etc.)
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale “Adolfo

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
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Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:

Suárez” di Madrid-Barajas
- aereo: con arrivo all’aeroporto internazionale “Adolfo
Suárez” di Madrid-Barajas
Aeroporto internazionale “Adolfo Suárez” di Madrid-Barajas
www.aeropuertomadrid-barajas.com
14 km
- autobus: bus express EMT;
- metropolitana: dall’aeroporto a Nuevo Ministerios;
- treno + bus navetta: da/per centro città al terminal 4 + bus
navetta che collega i vari terminal;
- taxi: dalle uscite dei terminal alla città
- autobus: 40 minuti;
- metropolitana: 30 minuti;
- treno: 22 minuti;
- taxi: 25 minuti
- autobus: € 5,00;
- metropolitana: € 4,50;
- treno: € 2,55;
- taxi: € 30,00
- autobus: stazioni metro, edicole, emettitrici automatiche, a
bordo
- metropolitana: stazioni metro, edicole, emettitrici
automatiche;
- treno: in stazione, emettitrici automatiche, on line;
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione Madrid Puerta de Atocha
1,8 km
- in autobus o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- in autobus o metropolitana: 4/5 minuti;
- a piedi: 25/30 minuti;
- in bicicletta: 20 minuti;
- in taxi: 10 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- in autobus o metropolitana: € 1,50;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- in autobus o metropolitana: stazioni metro, edicole,
emettitrici automatiche;
- in taxi: in loco, a chiamata;
- car sharing: on line, call center
autobus, tramvia e metropolitana
autobus, tramvia
metropolitana
SI
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Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione

www.crtm.es
293 km
Zona A: € 1,50
ML1, ML2 e ML3: € 2,00
- carnet 10 viaggi zona A, EMT e ML1, ML2 e ML3: € 12,20;
- carnet 10 viaggi combinato con tramvia: € 18,30;
- biglietto turistico 1, 2, 3, 4, 5 o 7 gg. zona A: € 8,40, € 14,20,
€ 18,40, € 26,80, € 35,40;
- biglietto turistico 1, 2, 3, 4, 5 o 7 gg. zona T: € 17,00, € 28,40,
€ 35,40, € 50,80, € 70,80
stazioni metro, edicole, emettitrici automatiche (il biglietto
turistico anche nei punti informazione turistica)
Transporte de Madrid CRTM
smartphone
gratis
SI
www.emtmadrid.es
intera città
€ 1,50
- carnet 10 viaggi zona A, EMT e ML1: € 12,20;
- carnet 10 viaggi combinato con metropolitana: € 18,30;
- biglietto singolo o carnet 10 viaggi zona B1: 1,30 o € 8,50;
- biglietto singolo o carnet 10 viaggi zona B2: € 1,30 o € 8,50;
- biglietto singolo o carnet 10 viaggi zona B3: € 1,30 o € 8,50;
- biglietto singolo o carnet 10 viaggi zona C1: € 1,30 o € 8,50;
- biglietto singolo o carnet 10 viaggi zona C2:€ 1,30 o € 8,50;
- biglietto turistico 1, 2, 3, 4, 5 o 7 gg. zona A: € 8,40, € 14,20,
€ 18,40, € 26,80, € 35,40;
- biglietto turistico 1, 2, 3, 4, 5 o 7 gg. zona T: € 17,00, € 28,40,
€ 35,40, € 50,80, € 70,80
stazioni metro, edicole, emettitrici automatiche, a bordo (il
biglietto turistico anche nei punti informazione turistica)
Transporte de Madrid CRTM
smartphone
gratis
SI
www.busturisticomadrid.com/
centro storico e principali monumenti
intero € 15,90, ridotto € 10,90
guida acustica multilingue
on line, in loco
www.madridcitytour.es/
centro storico e principali monumenti
biglietto intero 1, 2 gg.: € 21,00, € 25,00;
biglietto ridotto 1, 2 gg.: € 10,00, € 13,00;
biglietto famiglia (2 adulti + 2 minori): € 53,00
guida acustica multilingue
on line
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corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.radiotelefono-taxi.com/
www.tele-taxi.es/
in tutta la città
on line, a chiamata
in loco
Pidetaxi
smartphone
gratis
SI
www.bluemove.es
www.respiro.es
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line, call center
tariffa oraria o giornaliera combinata ai km percorsi
Bluemove
RespiroCarSharing
smartphone
gratis
SI
www.bicimad.com/
addebito su carta di credito
totem e rastrelliere in 27 punti della città
avvicinando la tessera rilasciata dal totem al chip della
bicicletta
- abbonamento annuale con addebito sul credito residuo
della tessera: € 25,00;
- carta di 1, 3 o 5 giorni con conteggio alla fine del periodo in
base all’uso: € 2,00 prima ora/frazione, poi € 4,00
ora/frazione
BiciMAD
smartphone
gratis

164

MALAGA (Andalusia, Spagna)

City card:
Sito internet:
Servizi ivi offerti:

Versioni:

Malaga City Card
www.malagacitycard.com
Include l’accesso a musei e luoghi storici, viaggi in barca e
prelibatezze locali.
Si ottiene un importante risparmio sul percorso turistico: fino
al 30% di sconto sui biglietti e sull’esperienza gastronomica,
accessi preferenziali ai musei o monumenti inclusi nei
percorsi, visite ai punti più importanti di interesse della città.
Pensata per godere del meglio dei musei e della gastronomia
a Málaga.
Arabe & Picassiana

Versioni:

Comprende:
Fondazione Picasso
Malaga Picasso Museo
Pranzo al Museo
Alcazaba
Castello di Gibralfaro
Costumbrista

Versioni:

Comprende:
Museo delle Arti Popolati
Degustazione di Tapas e frittura
Museo del Vino
Museo della Musica
Museo del Vetro e del Cristallo
Mercato di Atarazanas
Chiesa di San Juan
Arte & Mar
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Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Altra card:

Comprende:
Museo Revello de Toro
Museo del toro
Museo de Alborania
Gita in Barca
Pranzo da Muelle Uno
Plaza de Obispo
Cattedrale
Ulteriori vantaggi:
Sconto del 10% sugli acquisti effettuati in negozio Museo
Picasso
Sconto del 10% sugli acquisti presso il negozio di artigianato
“La Recova”
Benefici per i bambini:
Sconto del 10% sul pranzo presso il Museo Picasso Sconto del
25% sui biglietti per il Museo della Musica Interattiva
Prezzo € 1,00 corsa treno MuelleUno (Fino a 8 anni - Bambini
fino a 3 anni gratis)
Prezzo € 3,00 barca MuelleUno
20% di sconto sui biglietti Museo Alborania
Sconto del 20% sul pranzo presso il Ristorante Kaleidos
Menù per bambini Puro Pescaito 6 € (sconto del 45%)
24 h
€ 39,95
on line
voucher da trasformare in carta presso gli uffici in loco
Malaga Entertainment Group
tessera
La prima volta che si accede a un centro con ingresso
gratuito, il personale della struttura convalida la carta e
registra la data corrente. A questo punto, la scheda rimane
attiva ed è possibile continuare a utilizzarla senza limiti fino
alla fine del suo periodo di validità di 24 ore.
Malagacard
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Sito internet:
Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:

www.malagacard.com
Comprende: una guida per il centro storico di Malaga in
edizione speciale per questo progetto, con escursioni,
aneddoti storici e una mappa del centro storico di Malaga
con indicazione di tutti i luoghi di interesse. È una smart card
che apre le porte dei monumenti più importanti della città,
dei trasporti, bus turistici e permette anche di ottenere
sconti in istituzioni partner nel centro storico di Malaga
Museo Picasso, Cattedrale e Malaga Museo della Cattedrale,
Centro d’Arte Contemporanea, Teatro Romano, Alcazaba,
Castello di Gibralfaro, Museo Civico, Museo del flamenco,
musei delle Confraternite più importanti di Malaga, Museo
Taurino “Antonio Ordóñez”, Museo delle Arti e Tradizioni
Popolari di Siviglia
24 h
€ 35,00
on line, agenzia di viaggi, punti vendita sul territorio e
tramite call center
voucher se acquistata on line o tessera se acquistata in loco
Comune di Malaga in collaborazione con la Giunta
dell’Andalusia e l’Università di Malaga
tessera

Contenuto:
Modalità di acquisto:

Audio guía oficial de Málaga
Malaga Guide
guida turistica
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.malagaturismo.com
guida, eventi ed informazioni
Calle Granada, Plaza de la Marina, Plaza de la Aduana etc.
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- aereo: con arrivo all’aeroporto “Pablo Ruiz Picasso” di
Malaga
- aereo: con arrivo all’aeroporto “Pablo Ruiz Picasso” di
Malaga
Aeroporto internazionale “Pablo Ruiz Picasso” di Malaga

Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
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Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

www.airport-malaga.com/
8 km
- treno: Linea C1 Renfe;
- autobus: Linea A express da/per aeroporto dal centro città;
- taxi: davanti il terminal 3;
- noleggio con conducente: davanti il terminal 3
- treno: 12 minuti;
- autobus: 20 minuti;
- taxi: 20 minuti;
- noleggio con conducente: 20 minuti.
- treno: € 1,70;
- autobus: € 3,00;
- taxi: € 17,00 circa;
- noleggio con conducente: dipende dalle compagnie e dal
numero di persone trasportate;
- treno: in stazione, emettitrici automatiche, on line;
- autobus:
- taxi: in loco, a chiamata
- noleggio con conducente: in loco, on line
Stazione ferroviaria di Malaga-María Zambrano
2 km
- in autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- in taxi
- in autobus: 17 minuti;
- a piedi: 25 minuti;
- in bicicletta: 20 minuti;
- in taxi: 12 minuti
- in autobus: € 1,30;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in autobus: rivenditori autorizzati, emettitrici automatiche,
a bordo;
- in taxi: in loco, a chiamata
SI
www.estabus.emtsam.es/
1,7 km
- in autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- in taxi
- in autobus: 20 minuti;
- a piedi: 22 minuti;
- in bicicletta: 15/18 minuti;
- in taxi: 15 minuti
- in autobus: € 1,30;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in autobus: rivenditori autorizzati, emettitrici automatiche,
a bordo;
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- in taxi: in loco, a chiamata
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
Bus di linea:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

bus di linea, tramvia, metropolitana
bus di linea, tramvia
metropolitana
SI
www.metromalaga.es/
1e2
12 km
€ 1,35
- biglietto occasionale ricaricabile da 1 a 9 corse: € 1,35 a
biglietto
- biglietto ricaricabile: minimo € 5,00 max € 20,00 con
biglietto € 0,86;
stazioni della metro
SI
www.emtmalaga.es/
€ 1,30
- carnet 10 viaggi: € 8,30;
- abbonamento mensile: € 39,95
rivenditori autorizzati, emettitrici automatiche, a bordo
SI
www.city-sightseeing.com/tours/spain/malaga.htm
City Sightseeing Malaga
centro storico e principali monumenti
-Bus Tour 24h illimitato: € 18,00 adulto, € 10,00 minore;
- Bus Tour + camminata 24h illimitato: € 20,00 adulto, €
10,00 minore;
- Bus Tour + camminata + giro in Barca 24h illimitato: € 23,00
adulto, € 15,00 minore
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.unitaxi.es
in tutta la città
on line, a chiamata
in loco

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:

SI
www.malagabici.malaga.eu
con addebito su carta di credito della tessera dei trasporti
ricaricabile
in tutta la città
previa registrazione, avvicinando la tessera al lettore

Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

abbonamento annuale + tariffa a minuti dopo i primi 30
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gratis
MILANO (Lombardia, Italia)

City card:

Milano Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

it.milanocard.it/
Offre trasporto pubblico gratuito,
o, ingresso omaggio o
comunque riduzioni sui prezzi dei biglietti di oltre 20 Musei,
riduzioni per ristoranti e altre 500 attrazioni a prezzo ridotto.
Più precisamente: trasporto pubblico gratuito (metro, tram,
bus, treni leggeri), autista privato gratuito (2 corse),
panettone artigianale in omaggio tutto l’anno,
l
ingresso
gratuito
ratuito o scontato a più di 20 Musei, 500 altri servizi e
vantaggi anche in altre città italiane e accesso gratuito a
Highline Galleria (le terrazze della Galleria Vittorio
Emanuele). È personale
ersonale e non trasferibile
- Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo
Da Vinci -25%
- Pinacoteca di Brera -5%
- Museo del Teatro La Scala – Prezzo ridotto
- Terrazze della “Galleria
Galleria Vittorio Emanuele”
Emanuele
- Triennale di Milano – Prezzo ridotto
- L’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci – accesso prioritario
- Pinacoteca Ambrosiana e Codex Atlanticus dal -13% al -33%
- Il Duomo di Milano
- Stadio di San Siro e Museo Inter & Milan -15%
- Museo Leonardo3 -50%
- Museo Poldi Pezzoli -33%
- La Sacrestia del Bramante e il Codice Atlantico dal-20%
dal
al 35%
- Tesoro di Sant Ambrogio dal -50%
50% a GRATIS
- Il Museo Diocesano -50%
- Torre Branca – Milano dall’alto da -20%
20% fino a -50%
- Villa Necchi Campiglio dal -30% al -50%
50%
- Museo Bagatti Valsecchi -25%
- La Basilica e Museo di Sant’Eustorgio
Eustorgio da -50% a -85%
- Parco e Museo del Volo Volandia -22%
22%
- Museo d’arte e scienza da -50%
50% fino a GRATIS
- Il Museo Popoli e Culture PIME -40%
40%
Gratis con Milano Card Pass:
– Castello Sforzesco
– Museo del ‘900

Musei/servizi convenzionati:
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Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

– Galleria di Arte Moderna
– Museo di Storia Naturale
– Planetario Ulrico Hoepli (sede di conferenze a pagamento)
– Palazzo Morando Museo della Moda
– Casa Boschi di Stefano (gratuito per tutti)
– Museo Archeologico
– Museo del Risorgimento
– Acquario
1 giorno (24h trasporto) e 3 giorni (48 h trasporto)
- 1 giorno (24h trasporto): € 6,50;
- 3 giorni (48 h trasporto): € 13,00
- MilanoCard PASS (48 h trasporto): € 30,00;
- MilanoExpoCard (48 h trasporto): € 39,00;
- MilanoCard 3gg. + Rooftop Galleria V. Emanuele: € 20,20;
- TraMilano Basic (24h -Tour sali scendi a bordo del Tram
storico): € 15,00
pagamento tramite carta di credito o paypal
ritiro all’arrivo (aeroporto, stazione, hotel)
Comune di Milano
tessera
La Carta viene attivata al primo uso sul trasporto pubblico

Altra card:

The Milan Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.themilanpass.com/
Comprende l’accesso ai più importanti musei e attrazioni per
48 ore, compreso l’utilizzo illimitato dei servizi di trasporto.
Il Kit comprende:
- un pass nominativo per ottenere sconti da affiliati;
- un carnet di buoni per accedere ad offerte presso le
strutture convenzionate, per un valore totale di più di €
250,00;
- una guida ad offerte esclusive e itinerari, informazioni utili
per muoversi in città;
- una mappa della città completa di tutte le indicazioni più
utili;
- un calendario di eventi artistici e culturali del mese in corso,
oltre a tutte le forme di intrattenimento.
The Milan Pass offre diverse opportunità da scegliere in base
alle singole esigenze.
Duomo, terrazze panoramiche e Museo

Durata:
Costo del servizio:

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:

Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Altra card:

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
Museo d’Arte e Scienza
Pinacoteca di Brera
L’ultima cena - Cenacolo Vinciano
Art and science museum
Basilica Sant’Eustorgio
Museum Scala
Leonardo 3 - il mondo dio Leonardo
Museo nazionale Scienze e tecnologia Leonardo da Vinci
Triennale Design Museum
Stadio di San Siro e l’Inter & Milan Museum
CitySightseeing Hop On - Hop Off
I Navigli di Leonardo Canal Cruise
Museo alla Scala e Teatro
Activa HT - Rent a Bike
Segway Tours
ATMosfera - Tram Ristorante
Maison Milano
Auditorium di Milano
Casa Milan – Milan Museo
La Scala Shop
Sloan Piazza
Beer Restaurant
Basilica di Sant’Eustorgio - Cappella Portinari
Blue Note Milano
Il Global Carta blu
Sotto Sotto - Food & Fashion
48 h
- The Milan Pass - edizione EXPO (include inoltre ingresso ad
Expo + una corsa a scelta tra bus turistico o di linea): €
119,00;
- The Milan Pass + City Sightseeing: € 69,00;
- The Milan Pass + ATM: € 69,00;
- The Milan Pass + City Sightseeing e ATM: € 79,00
on line, da Zani Viaggi - Milano Visitor Center, presso i
principali tour operator internazionali, gli alberghi e le
strutture convenzionate o sugli autobus CitySightseeing
Zani Viaggi S.r.l.
tessera
MuseoCard Milano
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Sito internet:
Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:

www.turismo.milano.it/
ingressi in tutti i Musei Civici di Milano. La card 3 gg.
permette un ingresso in ogni museo, mentre quella annuale
consente ingressi illimitati
Musei del Castello Sforzesco;
Museo del Novecento;
Galleria d’Arte Moderna;
Museo Archeologico;
Museo del Risorgimento;
Palazzo Morando Costume Moda Immagine;
Acquario Civico;
Museo di Storia Naturale;
Planetario Ulrico Hoepli
3 gg. o 1 anno a seconda del modello
abbonamento 3 gg.: € 12,00;
abbonamento annuale: € 35,00
on line, direttamente presso i musei
voucher
Comune di Milano
tessera

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

GuidaMilano
EventiMilano
Milano Creativa
Milano Walking Guide
guida turistica, itinerari culturali, eventi ed informazioni
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Possibilità di acquisto biglietti:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.turismo.milano.it/
eventi e informazioni
SI
Galleria Vittorio Emanuele II, angolo piazza della Scala
SI

Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:

carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo

Supporto:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:

- treno: con arrivo alla stazione di Milano Centrale, Porta
Garibaldi e Rogoredo;
- autostrada: A1, A4, A7 e A8;
- aereo: con arrivo presso gli Aeroporti Internazionale di
Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio
- treno: con arrivo alla stazione di Milano Centrale;
- aereo: con arrivo presso gli Aeroporti Internazionale di
Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Oro al Serio
Aeroporto internazionale “Enrico Forlanini” di Milano-Linate
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Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:

www.milanolinate-airport.com/it
7 km
- autobus: linea urbana 73 da/per San Babila;
- noleggio con conducente: Consorzio FLY CAR SERVICE
presso gli arrivi dell’aeroporto;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto;
- car sharing: dal parcheggio dell’aeroporto alla destinazione
- autobus: 40 minuti;
- noleggio con conducente
- taxi: dipende dalla destinazione;
- car sharing: 35/40 minuti
- autobus: € 1,50;
- taxi: varia a seconda dei km e del tempo percorsi;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- noleggio con conducente: variabile a seconda delle
compagnie, dal tragitto percorso e dal mezzo utilizzato
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus, presso le emettitrici automatiche sparse per la città, app,
sms;
- noleggio con conducente: in loco, sito internet;
- taxi: in loco, con prenotazione telefonica ;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
Aeroporto internazionale di Milano Malpensa
www.milanomalpensa-airport.com/it
50 km
- treno: treno veloce “Malpensa Express” da Aeroporto a
Stazioni Centrale, Cadorna e Porta Garibaldi;
- autobus:Bus Navetta da/per Stazione Centrale;
- noleggio con conducente: Consorzio FLY CAR SERVICE
presso gli arrivi dell’aeroporto;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto;
- car sharing: dal parcheggio dell’aeroporto alla destinazione
- treno: 50/60 minuti;
- autobus:50 minuti;
- noleggio con conducente: 50/60 minuti;
- taxi: 50 minuti;
- car sharing: 50/60 minuti
- treno: € 12,00;
- noleggio con conducente: dipende dalla Compagnia e dal
numero di persone trasportate;
- taxi: dipende dai km e dal tempo del tragitto;
- car sharing: dipende dai km e dal tempo del tragitto
- treno: biglietterie, on line;
- autobus:a bordo, on line;
- noleggio con conducente: in loco, siti internet delle varie
Compagnie;
- taxi: in loco, con prenotazione telefonica ;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
Aeroporto Internazionale “Il Caravaggio” di Bergamo-Orio al
Serio
174

Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

www.orioaeroporto.it
50 km
- treno + autobus: treno regionale da Stazione Milano
Centrale + bus di linea;
- autobus: Bus Navetta da/per Stazione di Milano Centrale
- taxi
- treno + autobus: 60 minuti;
- autobus: Bus Navetta da/per Stazione Centrale
- taxi: 45/60 minuti
- treno + autobus: € 6,80 (€ 5,50 + € 1,30)
- autobus: prezzo medio € 5,00;
- taxi: € 100,00
- treno: biglietterie, on line;
- autobus: on line, a bordo, in stazione o aeroporto;
- taxi: in loco, con prenotazione telefonica
Stazione di Milano Centrale
2,8 km
- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 10 minuti;
- a piedi: 35/40 minuti;
- in bicicletta: 25 minuti;
- in taxi: 15 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- autobus o metropolitana:€ 1,50;
- in taxi:dipende dai km percorsi e dalla durata del tragitto;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, presso le emettitrici automatiche
sparse per la città, app, sms;
- in taxi: in loco, con prenotazione telefonica;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
Stazione di Milano Porta Garibaldi
3 km
- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 20 minuti;
- a piedi: 30 minuti;
- in bicicletta: 20 minuti;
- in taxi: 15 minuti;
- car sharing: 15 minuti
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Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:

- autobus o metropolitana: € 1,50;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del tragitto;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, presso le emettitrici automatiche
sparse per la città, app, sms;
- in taxi: in loco, con prenotazione telefonica;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
Stazione di Milano Rogoredo
5,5 km
- autobus;
- in metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 20 minuti;
- in taxi: 20 minuti;
- car sharing: 20/25 minuti
- autobus o metropolitana:€ 1,50;
- in taxi:dipende dai km percorsi e dalla durata del tragitto;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, presso le emettitrici automatiche
sparse per la città, app, sms;
- in taxi: in loco, con prenotazione telefonica;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
autobus, tramvia, metropolitana
autobus, tramvia,
metropolitana
SI
www.metropolitana-milano.it/
www.atm.it/
M1, M2, M3 e M5
94,5 km
€ 1,50 (integrato con autobus e tram)
- carnet 10 viaggi: € 13,80;
- biglietto integrato 4 viaggi: € 6,00;
- biglietti 1 o 2 gg.: € 4,50, € 8,25;
- biglietto 2x6 (2 corse per 6 gg): € 10,00;
- biglietto serale: € 3,00;
- abbonamento settimanale: € 11,30
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, presso le
emettitrici automatiche sparse per la città, app, sms
ATM Milano
smartphone
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Costo:

gratis

Bus di linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.atm.it/
100 km
€ 1,50 (integrato con la metropolitana)
- carnet 10 viaggi: € 13,80;
- biglietto integrato 4 viaggi: € 6,00;
- biglietti 1 o 2 gg.: € 4,50, € 8,25;
- biglietto 2x6 (2 corse per 6 gg): € 10,00;
- biglietto serale: € 3,00;
- abbonamento settimanale: € 11,30
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, presso le
emettitrici automatiche sparse per la città, app, sms
ATM Milano
smartphone
gratis

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Taxi:
Sito internet:

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.milano.city-sightseeing.it
City SightseeingMilano
centro storico e principali monumenti
Linea A+B+C (biglietto 48h): € 25,00 per adulti ed € 10,00 per
ragazzi da 5 a 15 anni
on line, direttamente sul bus
guida acustica multilingue
SI
www.026969.it/
www. taxiblu.it/
www.028585.it/
in tutta la città, nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi, dalla durata del viaggio e dalle
compagnie
TaxiMilano
smartphone
gratis
SI
www.atm-mi.it/it/GuidaMi/
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata
on line, tramite call center
abbonamento Flexy Annuale: € 60,00 + tariffa ad ore e km
percorsi
ioGuido
smartphone
gratis
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Sito internet:

Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:

Modalità di acquisto:
Costo:

www. enjoy.eni.com/
www.car2go.com/it
www.twistcar.it/
www.e-vai.com/
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
enjoy
car2go
Twist
Car sharing E-Vai
smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.bikemi.com/it/
con addebito su carta di credito/prepagata
in tutta la città
sito web, ATM Point o Infoline ATM

Imposta di soggiorno:
Costo:

SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 2,00 a € 5,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
minori, giovani fino 30 anni che soggiornano in ostelli,
soggetti che assistono malati, forze dell’ordine, etc.

Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:

abbonamento giornaliero, settimanale, annuale: € 4,50, €
9,00 o € 36,00 + tariffa ad ore
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MONACO (Baviera, Germania)

City card:

Citytourcard München

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.citytourcard-muenchen.com
Dà l’opportunità di scoprire Monaco di Baviera e vivere la
capitale della Baviera da vicino. La guida Monaco
CityTourCard, rilasciata insieme alla card, contiene
interessanti informazioni sulla città, nonché riduzioni e sconti
presso oltre 60 partner.
Alpines Museum des DAV
Bier- & Oktoberfestmuseum
Deutsches Jagd- und Fischereimuseum
Kindermuseum München
Kunsthalle München
Marstallmuseum
Münchner Volkshochschule
Museum Fünf Kontinente
Spielzeugmuseum im Alten Rathausturm
Valentin-Karlstadt-Musäum
FUN FACTORY
Erlebniskraftwerk Kulti-Kids
Fischermichel Bootsverleih Just
Freizeitpark Märchenwald im Isartal
Heliflieger Deutschland GmbH
Herrmann Geschenke
Hintquest
Hollywood-Super-Bowling
iPilot Flugsimulator
cultourmunich
Kutscherei Holzmann
Munich Walk Tours
Spurwechsel Stadtführung
Stattreisen München e.V.
Weis(s)er Stadtvogel
Allianz Arena – Arena Touren & FC Bayern Erlebniswelt
Botanischer Garten – München Nymphenburg
Olympiapark München
Residenz München mit Schatzkammer
Schloss Nymphenburg
SEA LIFE München

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:

Volkssternwarte mit Planetarium
Andechser Bräustüberl
Augustiner Bürgerheim
Hard Rock Café
Hofer der Stadtwirt
Pfälzer Residenz Weinstube
Ratskeller München
Schlosscafé im Palmenhaus
Weisses Bräuhaus
Zona Interna (Monaco): 1, 3, 4 gg.
Zona Totale (anche aeroporto): 3, 4 gg.
Zona Interna (Monaco):
- singolo € 10,90, € 20,90, € 25,90
- multiplo (max 5 persone ) € 17,90, € 30,90, € 39,90
Zona Estesa (anche aeroporto):
- singolo € 32,90, € 40,90
- multiplo (max 5 persone ) € 53,90, € 69,90
on line, in loco presso gli uffici MVV, punti di informazione
turistica
voucher o tessera
CTC City Tour Card Verlags GmbH
tessera

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Nelso Monaco di Baviera
Monaco di Baviera Guida Turistica con Mappe Offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.muenchen.de
informazioni e guida eventi e monumenti della città
presso la stazione centrale e il Municipio
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- in aereo: con arrivo all’aeroporto Internazionale “Franz
Josef Strauss” di Monaco di Baviera o a quello di Allgäu –
Memmingen;
- in auto: A22;
- in treno: con arrivo alla Stazione centrale;
- in autobus: con arrivo alla Stazione autobus (ZOB)
- in aereo: con arrivo all’aeroporto Internazionale “Franz
Josef Strauss” di Monaco di Baviera o a quello di Allgäu –
Memmingen;
- in treno: con arrivo alla Stazione centrale;
- in autobus: con arrivo alla Stazione autobus (ZOB)
Aeroporto Internazionale “Franz Josef Strauss” di Monaco di
Baviera
www.munich-airport.de
28 km

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
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Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

- treno: Linee S1 o S8 da/per Stazione Centrale;
- autobus: Bus delle singole compagnie aeree;
- taxi: dall’area antistante i terminal fino alla città
- treno: 40/45 minuti;
- autobus: 45 minuti;
- taxi: 35 minuti
- treno: € 3,30;
- autobus: dipende dalle compagnie;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- treno: biglietterie, emettitrici automatiche, a bordo,
rivenditori autorizzati;
- autobus: on line, a bordo;
- taxi: in loco, prenotazione telefonica
Aeroporto Allgäu - Memmingen
www.allgaeu-airport.de
100 km
- autobus: Bus navetta “Allgäu Airporto Express” fino a
Monaco
- autobus: 85 minuti
- autobus: € 15,00
- autobus: on line, a bordo

München Hauptbahnhof
www.bahnhof.de/bahnhof-de/Muenchen_Hbf.html
1,4 km
- metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana: 5 minuti;
- a piedi: 18 minuti;
- in bicicletta: 12 minuti;
- taxi: 9 minuti;
- car sharing: 9 minuti
- metropolitana: € 2,70;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, on line, app,
rivenditori autorizzati
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
München-Pasing
9 km
- metropolitana;
-taxi;
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Tempo di percorrenza stazione ferroviaria –
centro città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- car sharing
- metropolitana: 12 minuti;
-taxi: 22 minuti;
- car sharing: 22 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, on line, app,
rivenditori autorizzati
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
München Ostbahnhof
2,5 km
- metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi;
- car sharing
- metropolitana: 5 minuti;
- a piedi: 35 minuti;
- in bicicletta: 13 minuti;
-taxi: 10 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- metropolitana: € 2,70;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, on line, app,
rivenditori autorizzati
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
Zentrale Omnibusbahnhof München (ZOB)
www.muenchen-zob.de
2,2 km
- metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
-taxi;
- car sharing
- metropolitana: 6 minuti;
- a piedi: 28 minuti;
- in bicicletta: 14 minuti;
-taxi: 10 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- metropolitana: € 2,70;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana: emettitrici automatiche, on line, app,
rivenditori autorizzati
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- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:

autobus, tramvia, metropolitana
autobus, tramvia
metropolitana
SI
www.mvv-muenchen.de
U1, U2, U3, U4, U5, U6
100 km
Zona 1 € 2,70, Zona 2 € 5,40, Zona 3 € 8,10, Zona 4 e oltre €
10,80
-Biglietto giornaliero individuale:
Zona interna (zona bianca) € 6,20
Monaco XXL (zona bianca e zona verde) € 8,30
Zona esterna (zona verde, zona gialla e zona rossa) € 6,20
Rete intera (tutte le zone) € 12,00
- Biglietto individuale 3 gg. zona interna (zona bianca) € 15,50
- Biglietto giornaliero cumulativo (fino 5 adulti o 10 bambini):
Zona interna (zona bianca) € 11,70
Monaco XXL (zona bianca e zona verde) € 14,80
Zona esterna (zona verde, zona gialla e zona rossa) € 11,70
Rete intera (tutte le zone) € 22,30
- Biglietto cumulativo 3 gg. zona interna (zona bianca) €
27,10
emettitrici automatiche, on line, app, rivenditori autorizzati
MVVCompanion
smartphone
gratis
SI
www.mvv-muenchen.de
75 km
Zona 1 € 2,70, Zona 2 € 5,40, Zona 3 € 8,10, Zona 4 e oltre €
10,80
-Biglietto giornaliero individuale:
Zona interna (zona bianca) € 6,20
Monaco XXL (zona bianca e zona verde) € 8,30
Zona esterna (zona verde, zona gialla e zona rossa) € 6,20
Rete intera (tutte le zone) € 12,00
- Biglietto individuale 3 gg. zona interna (zona bianca) € 15,50
- Biglietto giornaliero cumulativo (fino 5 adulti o 10 bambini):
Zona interna (zona bianca) € 11,70
Monaco XXL (zona bianca e zona verde) € 14,80
Zona esterna (zona verde, zona gialla e zona rossa) € 11,70
Rete intera (tutte le zone) € 22,30
- Biglietto cumulativo 3 gg. zona interna (zona bianca )€
27,10
emettitrici automatiche, on line, app, rivenditori autorizzati
MVVCompanion
smartphone
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Costo:

gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

SI
www.citysightseeing-munich.com
CitySightseeing Munich
centro storico e principali monumenti
1 o 2 gg. adulto € 22,00 o € 25,00
1 o 2 gg. bambino € 10,00
1 gg. famiglia (2 adulti e max 3 bambini) € 49,00
giuda acustica multilingue
on line

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.taxi-muenchen.com
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:

SI
www.car2go.com/en/muenchen/
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app, call center prenotazioni

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

Taxi-München
smartphone
gratis

dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
car2go
smartphone
gratis
SI
www.nextbike.de
addebito su carta di credito o conto corrente
in tutta la città
call center, app, on line, QR code
€ 1,00 ogni 30 minuti fino ad un massimo di € 9,00 per 24 h
NextBike
smartphone
gratis
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NAPOLI (Campania, Italia)

City card:

ArteCard Napoli

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.campaniartecard.it/artecard_Napoli.cfm
Consente l’accesso a 40 siti, dall’archeologia
archeologia al
contemporaneo, dai luoghi di arte sacra ai percorsi
sotterranei, dai parchi naturali ai teatri
Abbazia di Santa Maria dell’Olearia
Archivio Storico di Napoli
Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche
Certosa e Museo di San Martino
Certosa di San Lorenzo
Città della Scienza
Complesso della Real Casa dell’Annunziata
Annunziata
Masseria Luce
MAV- Museo Archeologico Virtuale
MEMUS – Museo ed Archivio Storico del Teatro San Carlo
MUSA – Museo degli Strumenti Astronomici
Museo ARCA dell’arte
arte religiosa contemporanea
Museo Archeologico dei Campi
pi Flegrei
Museo Archeologico dell’Antica
Antica Capua
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Museo Archeologico Nazionale di Paestum
Museo Cappella Sansevero
Museo Civico Gaetano Filangieri
Museo dei Gladiatori
Museo del Corallo Ascione
Museo del Mare di Napoli
Abbigliamento
Museo del Tessile e dell’Abbigliamento
Museo Diocesano di Napoli
Museo Duca di Martina
Museo Hermann Nitsch
Museo Paleo-Lab
Museo Vichiano
Museo Nazionale di Capodimonte
Palazzo Reale di Napoli
Pio Monte della Misericordia
Real Belvedere San Leucio
Reggia di Caserta
Sala degli Arredi Sacri – Basilica San Domenico Maggiore

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Villa La Colombaia
Villa Arbusto
Anfiteatro Campano
Anfiteatro Flavio
Mitreo
Parco Archeologico di Paestum
Scavi di Ercolano
Scavi di Pompei
Scavi di Oplontis
Scavi di Stabia
Castel dell’Ovo
Castel Sant’Elmo
Catacombe di Napoli: San Gaudioso e San Gennaro
Galleria dell’Accademia
Accademia di Belle Arti di Napoli
Palazzo Zevallos Stigliano
PAN – Palazzo delle Arti di Napoli
Cimitero delle Fontanelle
Galleria Borbonica
Napoli Sotterranea
3 gg.
€ 22,00 o € 12,00 (intero o ridotto giovani)
on line, presso i più importanti musei e siti archeologici del
circuito, presso il punto informativo di Napoli Stazione
Centrale e chiamando il numero verde
in loco, presentando e-mail
mail di conferma acquisto
Società Cooperativa Culture
tessera
Si attiva con l’accesso al primo sito e ha una validità di 3 gg. La
card è personale e non cedibile, deve
ve essere vidimata
all’ingresso
ingresso di ciascun sito e, se richiesto, deve essere esibita
al personale di servizio. Le card versione giovani devono
essere esibite unitamente ad un documento di identità e sono
utilizzabili dai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 25 anni
non compiuti, dell’Unione
Unione Europea e degli Stati sottoposti a
condizioni di reciprocità, nel rispetto della normativa vigente
che regola l’ingresso
ingresso ai musei e ai siti archeologici dello Stato

Altra card:

ArteCard Campania

Sito internet:

www.campaniartecard.it/
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Servizi ivi offerti:
Musei/servizi convenzionati:

Oltre 80 siti da Napoli ai Campi Flegrei, da Ercolano a Pompei,
da Caserta a Capua, da Paestum a Padula
Abbazia di Santa Maria dell’Olearia
Archivio Storico di Napoli
Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche
Certosa e Museo di San Martino
Certosa di San Lorenzo
Città della Scienza
Complesso della Real Casa dell’Annunziata
Masseria Luce
MAV- Museo Archeologico Virtuale
MEMUS – Museo ed Archivio Storico del Teatro San Carlo
MUSA – Museo degli Strumenti Astronomici
Museo ARCA dell’arte religiosa contemporanea
Museo Archeologico dei Campi Flegrei
Museo Archeologico dell’Antica Capua
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Museo Archeologico Nazionale di Paestum
Museo Cappella Sansevero
Museo Civico Gaetano Filangieri
Museo dei Gladiatori
Museo del Corallo Ascione
Museo del Mare di Napoli
Museo del Tessile e dell’Abbigliamento
Museo Diocesano di Napoli
Museo Duca di Martina
Museo Hermann Nitsch
Museo Paleo-Lab
Museo Vichiano
Museo Nazionale di Capodimonte
Palazzo Reale di Napoli
Pio Monte della Misericordia
Real Belvedere San Leucio
Reggia di Caserta
Sala degli Arredi Sacri – Basilica San Domenico Maggiore
Villa La Colombaia
Villa Arbusto
Anfiteatro Campano
Anfiteatro Flavio
Mitreo
Parco Archeologico di Paestum
Scavi di Ercolano
Scavi di Pompei
Scavi di Oplontis
Scavi di Stabia
Castel dell’Ovo
Castel Sant’Elmo
Catacombe di Napoli: San Gaudioso e San Gennaro
Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
Palazzo Zevallos Stigliano
PAN – Palazzo delle Arti di Napoli
Cimitero delle Fontanelle
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Altra card:

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:

Galleria Borbonica
Napoli Sotterranea
3 o 7 gg.
€ 32,00 o € 34,00 rispettivamente intero 3 o 7 gg.(€ 25,00
ridotto giovani 3 gg.)
on line, presso i più importanti musei e siti archeologici del
circuito, presso il punto informativo di Napoli Stazione
Centrale e chiamando il numero verde
in loco, presentando e-mail di conferma acquisto
Società Cooperativa Culture
tessera
si attiva con l’accesso al primo sito, ha una validità di 3/7 gg.
in base alla versione scelta. La card è personale e non
cedibile, deve essere vidimata all’ingresso di ciascun sito e, se
richiesto, deve essere esibita al personale di servizio. Le card
versione giovani devono essere esibite unitamente ad un
documento di identità e sono utilizzabili dai cittadini di età
compresa tra i 18 ed i 25 anni non compiuti dell’Unione
Europea e degli Stati sottoposti a condizioni di reciprocità, nel
rispetto della normativa vigente che regola l’ingresso ai musei
e ai siti archeologici dello Stato
ArteCard365

www.campaniartecard.it/
Speciale card della durata di 365 giorni per chi ha voglia di
vivere l’arte tutto l’anno. Accesso ai siti di Napoli e della
Campania e partecipazione ad eventi d’arte in esclusiva.
Abbazia di Santa Maria dell’Olearia
Archivio Storico di Napoli
Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche
Certosa e Museo di San Martino
Certosa di San Lorenzo
Città della Scienza
Complesso della Real Casa dell’Annunziata
Masseria Luce
MAV- Museo Archeologico Virtuale
MEMUS – Museo ed Archivio Storico del Teatro San Carlo
MUSA – Museo degli Strumenti Astronomici
Museo ARCA dell’arte religiosa contemporanea
Museo Archeologico dei Campi Flegrei
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Museo Archeologico dell’Antica Capua
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Museo Archeologico Nazionale di Paestum
Museo Cappella Sansevero
Museo Civico Gaetano Filangieri
Museo dei Gladiatori
Museo del Corallo Ascione
Museo del Mare di Napoli
Museo del Tessile e dell’Abbigliamento
Museo Diocesano di Napoli
Museo Duca di Martina
Museo Hermann Nitsch
Museo Paleo-Lab
Museo Vichiano
Museo Nazionale di Capodimonte
Palazzo Reale di Napoli
Pio Monte della Misericordia
Real Belvedere San Leucio
Reggia di Caserta
Sala degli Arredi Sacri – Basilica San Domenico Maggiore
Villa La Colombaia
Villa Arbusto
Anfiteatro Campano
Anfiteatro Flavio
Mitreo
Parco Archeologico di Paestum
Scavi di Ercolano
Scavi di Pompei
Scavi di Oplontis
Scavi di Stabia
Castel dell’Ovo
Castel Sant’Elmo
Catacombe di Napoli: San Gaudioso e San Gennaro
Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
Palazzo Zevallos Stigliano
PAN – Palazzo delle Arti di Napoli
Cimitero delle Fontanelle
Galleria Borbonica
Napoli Sotterranea
365 gg.
€ 43,00 o € 33,00 (intero o ridotto giovani)
on line, presso i più importanti musei e siti archeologici del
circuito, presso il punto informativo di Napoli Stazione
Centrale e chiamando il numero verde
in loco, presentando e-mail di conferma acquisto
Società Cooperativa Culture
tessera
Si attiva con l’accesso al primo sito, ha una validità di 365 gg.
La card è personale e non cedibile, deve essere vidimata
all’ingresso di ciascun sito e, se richiesto, deve essere esibita
al personale di servizio. Le card versione giovani devono
essere esibite unitamente ad un documento di identità e sono
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utilizzabili dai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 25 anni
non compiuti, dell’Unione Europea e degli Stati sottoposti a
condizioni di reciprocità, nel rispetto della normativa vigente
che regola l’ingresso ai musei e ai siti archeologici dello Stato.
App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Volagratis a Napoli, NapoliMovieTour
guida turistica
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.comune.napoli.it/
www.inaples.it/
eventi e informazioni
Via San Carlo, Piazza del Gesù
SI

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:
Supporto:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione

carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo
- treno: con arrivo alla stazione di Napoli Centrale;
- autostrada: A1 e A3;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto Internazionale di Napoli
Capodichino;
- autobus: con arrivo presso Terminal Bus Via Lucci presso
Stazione Centrale;
- in nave: con arrivo al porto cittadino
- treno: con arrivo alla stazione di Napoli Centrale;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto Internazionale di Napoli
Capodichino;
- autobus: con arrivo presso Terminal Bus Via Lucci presso
Stazione Centrale
Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino
www.aeroportodinapoli.it/
7 km
- autobus: Servizio Navetta “AliBus” da Piazza Garibaldi e
viceversa o bus si linea 3S;
- noleggio con conducente
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla Stazione Centrale, il
Porto etc. e viceversa
- autobus: 15 minuti;
- noleggio con conducente: 10-15 minuti;
- taxi: 10-15 minuti;
- autobus: rispettivamente € 1,10 e € 3,00;
- noleggio con conducente: dipende dalla Compagnia e dal
numero di persone trasportate;
- taxi: da € 12,50 ad € 20,00
- autobus: edicole e rivenditori autorizzati;
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corsa:

- noleggio con conducente: in loco, siti internet delle varie
Compagnie;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla Stazione Santa
Maria Novella e viceversa

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Stazione di Napoli Centrale
www.napolicentrale.it/
1,5 km

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:

- autobus;
- in metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus e metropolitana: 8/10minuti;
- a piedi: 20 minuti;
- in bicicletta: 10/15 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- autobus e metropolitana: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus e metropolitana: rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, presso le emettitrici automatiche
sparse per la città;
- in bicicletta: presso le postazioni di noleggio;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
Terminal Bus Via Lucci presso Stazione Centrale
www.metropark.it
1,5 km
- autobus;
- in metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus e metropolitana: 8/10minuti;
- a piedi: 20 minuti;
- in bicicletta: 10/15 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- autobus e metropolitana: € 1,50;
- a piedi o in bicicletta: € 0,00;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus e metropolitana: rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, presso le emettitrici automatiche
sparse per la città;
- in bicicletta: presso le postazioni di noleggio;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
autobus di linea, tramvia, funicolari e metropolitana
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Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Tramvia e bus di linea:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Taxi:
Sito internet:

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità del supporto:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Sito internet:

autobus di linea, tramvia e funicolari
metropolitana
SI
www.anm.it
1e6
€ 1,50 (integrato con bus e tram)
- biglietti giornalieri o settimanale (€ 4,50, € 15,80)
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, presso le
emettitrici automatiche sparse per la città
GiraNapoli, Moovit
smartphone
gratis
SI
www.anm.it
€ 1,50 (integrato con la metropolitana)
- biglietti giornalieri o settimanale (€ 4,50, € 15,80)
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, presso le
emettitrici automatiche sparse per la città
GiraNapoli, Moovit
smartphone
gratis
SI
www.napoli.city-sightseeing.it/
City SightseeingNapoli
centro storico e principali monumenti
€ 11,00, € 22,00 o € 66,00 (biglietto intero, ridotto minori,
famiglia)
integrato con bus di linea, per la durata del biglietto
on line, direttamente sul bus
guida acustica multilingue
SI
www.consorziotaxinapoli.it
www.radiotaxilapartenope.it/
www.consortaxi.com
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio e dalle
compagnie
SI
www.bee.it/
punti specifici nella città
on line e presso i punti di rilascio
tessera prepagate e ricaricabile
on line, tramite chiamata al call center
www. enjoy.eni.com/
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Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:

in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
enjoy

Modalità di acquisto:
Costo:

smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:

SI
www.bikesharingnapoli.it
abbonamento gratuito
presso le postazioni sparse per la città (Stazione Centrale,
Università, Maschio Angioino etc.)
in loco, avvicinando la carta o inserendo il pin dell’app

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:

gratis (ogni utilizzo non può superare 30 minuti)
BikeSharingNapoli
smartphone
gratis
SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 1,00 a € 5,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
minori, soggetti che assistono malati, pazienti in day hospital,
residenti nel Comune, rifugiati politici, membri Croce Rossa
etc
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NIZZA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Francia)

City card:

French Riviera Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

it.nicetourisme.com/french-riviera-pass
Con una sola carta si ha l’opportunità d’accedere a diverse
attività: scoprire la Baia degli Angeli con l’autobus
panoramico “Open Tour Nice”, fermandosi lungo il percorso
per visitare i grandi siti e i musei di Nizza, partecipare alle
visite guidate e degustare le specialità regionali, accedere a
numerosi siti ed attività ad accesso gratuito verso AntibesJuan-Les-Pins, Biot, Villefranche-sur-Mer, Beaulieu, Cagnessur-mer, Cannes, Mougins, Eze, Monaco, St-Jean-Cap-Ferrat,
St-Martin Vésubie.
La carta offre vantaggi esclusivi in numerosi negozi, ristoranti
e luoghi di divertimento di Nizza e della Costa Azzurra.
La versione con forfait trasporti permette di circolare
liberamente per la durata della carta su tutta la rete di
trasporti della “Métropole Nice Côte d’Azur”
Luoghi con ingresso gratuito a Nizza:
Open Tour Nice Villa Massena
Trains Touristiques de Nice Musée des Beaux Arts
Cave Bianchi Musée d’Art Naïf
Casino Ruhl Musée d’Archéologie Cimiez
Mobilboard Nice-Segway Musée d’Archéologie Terra Amata
Musée National Marc Chagall Museum d’Histoire Naturelle
Parc Phoenix Théâtre de la Photographie et de l’Image
Musée Matisse Palais Lascaris
Mamac Villa Arson
Visite Guidée du Vieux Nice Observatoire de la Côte d’Azur
Musée National du Sport Domaine de Toasc
Espace Ferrero
Luoghi con ingresso gratuito intorno a Nizza:
- Antibes : Marineland (solo nel pass 72 ore), Musée Picasso,
Musée Peynet , Fort Carré
- St. Jean Cap Ferrat: Villa et Jardins Ephrussi de Rothschild
- Eze : Jardin Exotique, Astrorama
- Biot : Musée National Fernand Léger
- Cagnes-sur-Mer : Château Musée Grimaldi, Musée Renoir
-Monaco: Musée Océanographique , Jardin Exotique, Grimaldi
Forum, Nouveau Musée National de Monaco
- Cannes: Planaria, Trans Côte d’Azur
- Villefranche-sur-mer : Vieille ville et citadelle
- Mougins : Musée d’Art Classique de Mougins
Vantaggi a Nizza:

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:

Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

- CENTRE ÉCOLE DE PLONGÉE LE POSEIDON
- ROLLER STATION
- GALERIES LAFAYETTE NICE MASSÉNA
- BOUTIQUE FRAGONARD NICE Vedere
- BOUTIQUE PARFUMERIE MOLINARD
- RESTAURANT A BUTEGHINN’A Vedere
- RESTAURANT L’AUTOBUS
- RESTAURANT L’ESCALINADA
- RESTAURANT LOU BALICO
Vantaggi intorno a Nizza:
- ADVENTURE GOLF - ESPACE MARINELAND
- AQUASPLASH - ESPACE
- KID’S ISLAND - ESPACE MARINELAND
- ESPACE MARINELAND Vedere
- PLANARIA - ABBAYE DE LÉRINS
- VERRERIE DE BIOT
- VISIOBULLE
- VISITES GUIDÉES D’ANTIBES
24, 48 o 72 h
French Riviera Pass 24, 48, 72 h: € 26,00, € 38,00 o € 56,00;
French Riviera Pass 24, 48, 72 h con forfait trasporti: € 30,00,
€ 48,00 o € 68,00
presso uno dei punti vendita in città o prenotare on-line e
ritirarla a Nizza in uno dei due uffici di accoglienza dell’Ufficio
del Turismo o con invio a casa
tessera
Nice Tourisme
tessera
Per usufruire dei suoi servizi, occorre presentare la tessera
debitamente compilata e, se necessario, staccare il relativo
coupon alla fine della guida
Brad in Nice
French Riviera Cruise Club
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
it.rendezvousenfrance.com/it/da-scoprire/nizza
it.nicetourisme.com/
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Accueil Office du Tourisme – Stazione ferroviaria, Promenade
des Anglais, Promenade du Paillon e Accueil Touristique
Aéroport-Arrivi T1 ET T2
SI
- in auto: A8;
- in treno: con arrivo alla “Gare Nice Ville”;
- in aereo: con arrivo all’aeroporto di Aeroporto di Nizza-Côte
d’Azur
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Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- in treno: con arrivo alla “Gare Nice Ville”;
- in aereo: con arrivo all’aeroporto di Aeroporto di Nizza-Côte
d’Azur
Aeroporto di Nizza-Côte d’Azur
en.nice.aeroport.fr
8 km
- autobus: bus express da /per Aeroporto alla Stazione e
centro città;
- taxi: dagli arrivi al centro città;
- in moto: tramite Compagnie selezionate;
- autobus: 20 minuti;
- taxi: 15 minuti;
- in moto: 15 minuti;
- autobus: € 6,00;
- taxi: da € 23 ad € 33;
- in bicicletta: dipende dalla durata del noleggio;
- in moto: dipende dalle compagnie
- autobus: rivenditori, bus itinerante, emettitrici automatiche,
on line
- taxi: in loco, con prenotazione telefonica;
- in moto: on line, call center delle singole compagnie
Gare Nice Ville
www.gares-sncf.com/fr/gare/frnic/nice
1,2 km
- autobus o tramvia;
- a piedi;
- in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- autobus o tramvia: 13 minuti;
- a piedi: 16 minuti;
- in bicicletta: 10/12 minuti;
- in taxi: 8 minuti;
- car sharing: 8 minuti
- autobus o tramvia: € 1,50;
- in taxi: dipende dalla tariffa applicata ai km percorsi ed alla
durata del tragitto;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o tramvia: rivenditori, bus itinerante, emettitrici
automatiche, on line;
- in taxi: in loco, con prenotazione telefonica;
- car sharing: prenotazione on line, call center o agenzia

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

autobus e tramvia
autobus e tramvia
NO

Bus di linea:

Ligne d’Azur
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Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

www.lignesdazur.com/
9 km
€ 1,50
- carnet corse illimitate 1 o7 gg.: € 5,00 o € 15,00;
- carnet corse 10 corse ordinarie: € 10,00
rivenditori, bus itinerante, emettitrici automatiche, on line
Lignes d’Azur Mobile
Nice City Pass
smartphone
gratis
SI
www.lyon.opentour.com
Nice Tour
centro storico e principali monumenti
biglietto intero 1 o 2 gg.: € 22,00 o € 25,00;
biglietto ridotto 1 o 2 gg.: € 8,00;
biglietto integrato con giro in notturna: € 29,00
guida acustica multilingue
on line
www.trainstouristiquesdenice.com/it/petit-train-nice.php
il trenino di Nizza
città e centro storico
€ 8,00 adulti, € 4,00 bambini da 4 a 12 anni
guida acustica multilingue
a bordo

SI
www.taxis-nice.fr
nei principali punti di interesse (aeroporto, stazione, porto
etc.)
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.auto-bleue.org
in tutta la città
con addebito sulla carta di credito
prenotazione on line, call center o agenzia, poi si passa la
tessera magnetica collegata all’account Auto Bleue sul lettore
contributo di iscrizione, poi abbonamento o tariffa a consumo
Auto Bleue
smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:

SI
www.roller-station.fr/
carta di credito, contanti
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Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

Quai des Etats-Unis
in loco

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
€ 1,50
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
minori

Eventuali agevolazioni/esenzioni:

1 h: € 5,00
2 h: € 8,00
4 h (mezza giornata): € 10,00
1 giornata: € 15,00
24 h: € 20,00
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OSLO (Norvegia)

City card:

Oslo Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.visitoslo.com
Offre l’ingresso gratuito a oltre 30 musei e attrazioni,
trasporto pubblico gratuito su autobus, tram, metro, traghetti
e treni locali fino alla zona 2, parcheggio gratuito nelle zone
comunali adibite e accesso gratis a piscine e visite guidate.
Sono inclusi inoltre sconti su visite guidate, parco divertimenti
di TusenFryd, biglietti per concerti, simulatore di sci, pass
centro arrampicate e noleggio sci e biciclette e offerte speciali
in ristoranti e negozi.
Castello di Akershus
Centro d’arte Henie Onstad
Centro Nobel per la pace
Centro per gli studi sull’olocausto
DogA - Centro per il design e l’architettura norvegesi
Duomo di Oslo
Fram Museo
Biblioteca Nazionale
Galleria Nazionale
Holmenkollen con il Museo dello Sci e la Torre del trampolino
Labour Museo
Municipio di Oslo
Museo Astrup Fearnley
Museo d’arte contemporanea
Museo del cinema norvegese
Museo del Design Industriale
Museo della città di Oslo
Museo della difesa
Museo della navigazione norvegese
Museo della resistenza norvegese
Museo delle navi Vichinghe
Museo di Storia
Museo di Storia Naturale
Museo di Architettura
Museo Ibsen
Museo del folklore norvegese
Museo interculturale
Museo Munch
Museo Kon-Tiki

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App:
Modalità di acquisto:
Costo:
App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Museo Nazionale di tecnica e scienza
Museo Vigeland
Popsenteret
Rettilario
Stenersen Museum
Voksenåsen Gallery
Oslo Promenade
Café Christiania
Hard Rock Cafe Oslo
Kaffistova
Rorbua
Ristorante Nils Holgersson
The Scotsman
24, 48, 72 h
Oslo Pass adulto: € 34,82, € 54,14, € 64,20
Oslo Pass ridotto: € 17,41, € 26,11, € 32,10
on line con ritiro in loco, presso i punti di informazione
turistica
voucher convertibile in tessera
VisitOSLO as
tessera
Deve essere convalidato al primo utilizzo, scrivendo la data e
l’ora a penna nell’apposito spazio. Una volta convalidato, il
pass è valido per il numero di ore indicato sullo stesso (in
mancanza, il pass non viene considerato valido). L’Oslo Pass
da 72 ore per adulti include UNA Mini Cruise
Oslo Pass
smartphone
gratis
Oslo Guida di Viaggio
Tripwolf – guida turistica
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visitoslo.com
www.visitnorway.com
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Østbanehallen (fuori stazione centrale)
SI

Moneta:
Conversione :

Corona Norvegese (NOK)
€ 0,11

Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:

- aereo: con arrivo in uno dei tre aeroporti cittadini
- aereo: con arrivo in uno dei tre aeroporti cittadini;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- tragetto: con arrivo al porto cittadino
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Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Aeroporto di Oslo-Gardermoen
www.osl.no
50 km
- treno: “Airport Express” (Flytoget) da/per centro città;
- autobus: “Airport Express” (SAS Flybussen) da/per centro
città;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino alla città
- treno: 20 minuti;
- autobus: 28 minuti;
- taxi: 40 minuti
- treno: € 19,53;
- autobus: € 19,00;
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- treno: emettitrici automatiche, biglietterie
- autobus: biglietterie in aeroporto;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Aeroporto di Sandefjord-Torp
www.torp.no
110 km
- autobus: “Torp-Ekspressen” da/per la Stazione degli
autobus;
- treno + bus navetta: treno fino alla Stazione di Torp, poi
servizio navetta incluso fino all’aeroporto
- autobus: 100 minuti;
- treno + bus navetta: 100 minuti
- autobus: € 26,03
- treno + bus navetta: € 28,20
- autobus: on line
- treno + bus navetta: biglietteria in stazione, emettitrici
automatiche, app
Aeroporto di Moss-Rygge
www.ryg.no
64 km
- autobus: “Rygge- Ekspressen” da/per la Stazione degli
autobus;
- treno + bus navetta: treno fino alla Stazione di Rygge, poi
servizio navetta incluso fino all’aeroporto
- autobus: 40 minuti;
- treno + bus navetta: 50 minuti
- autobus: € 18,44;
- treno + bus navetta: € 17,36
- autobus: on line
- treno + bus navetta: biglietteria in stazione, emettitrici
automatiche, app
Oslo sentralstasjon
www.nsb.no
700 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
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Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Tramvia/Ferrovia metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

- taxi;
- car sharing
- a piedi: 7 minuti;
- in bicicletta: 5 minuti;
- taxi: 2 minuti;
- car sharing: 2 minuti
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi;
- car sharing: dipende dalla durata del noleggio e dai km
percorsi
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing:
Oslo Bussterminal
700 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- a piedi: 7 minuti;
- in bicicletta: 5 minuti;
- taxi: 2 minuti;
- car sharing: 2 minuti
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi;
- car sharing: dipende dalla durata del noleggio e dai km
percorsi
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing:
tramvia, ferrovia metropolitana, metropolitana
tramvia, ferrovia metropolitana
metropolitana
SI
www. ruter.no
Linee 1, 2, 3, 4, 5, 6
80 km
1 Zona € 3,26, 2 Zone € 5,44, 3 Zone € 7,61, 4 Zone € 9,80,
tutte le Zone € 11,97
- biglietto giornaliero: 1 Zona € 9,80, 2 Zone € 15,23, tutte le
Zone € 20,67
- abbonamento settimanale: 1 Zona € 26,11, 2 Zone € 47,88,
tutte le Zone € 69,64
emettitrici automatiche, edicole, biglietterie, app
The RuterBillett
smartphone
gratis
SI
www. ruter.no
131,4 km
1 Zona € 3,26, 2 Zone € 5,44, 3 Zone € 7,61, 4 Zone € 9,80,
tutte le Zone € 11,97
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Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

- biglietto giornaliero: 1 Zona € 9,80, 2 Zone € 15,23, tutte le
Zone € 20,67
- abbonamento settimanale: 1 Zona € 26,11, 2 Zone € 47,88,
tutte le Zone € 69,64
emettitrici automatiche, edicole, biglietterie, app
The RuterBillett
smartphone
gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.citysightseeing.no/
CitySightseeing Oslo
centro storico e principali monumenti
adulto € 29,83, bambino € 14,10
guida acustica multilingue
on line, a bordo

Taxi:
Sito internet:

SI
www.oslotaxi.no
www.02365.no
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.moveabout.net
in tutta la città
addebito su carta di credito
prenotazione on line dell’auto e apertura usando la carta
personale
abbonamento mensile

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.bysykler.no/oslo/
addebito su carta di credito
in tutta la città
in loco
abbonamento (uso giornaliero max 3 h. incluso)
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PALERMO (Sicilia, Italia)

City card:

PMO – Palermo Tourist Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.pmocard.it/
Garantisce l’accesso gratuito ai mezzi di trasporto urbano
pubblico Amat per 24-48 o 72 h. Offre il 15% di sconto
sull’importo del tassametro dei mezzi della Cooperativa
RadioTaxi, l’abbattimento della tariffa da 80,00€ a 50,00€ sui
Tour a bordo delle caratteristiche ApeTour e l’estensione del
biglietto del bus CitySightSeeing, da 24 a 48h. Sulla mappa in
dotazione, sono proposti 4 piacevoli itinerari utili per scoprire
la città, senza correre il rischio di perdersi per le viuzze del
centro storico. In alternativa, la card offre una tariffa scontata
del 30%, per lo svolgimento di Tour della città con l’ausilio di
un accompagnatore e interprete. Gli itinerari si snodano tra le
vie più antiche di Palermo, lungo le quali sono ubicati i siti
architettonici, storici, artistici e museali in regime di
convenzione con la card e gli innumerevoli esercizi
commerciali artigianali presso i quali acquistare preziosi
oggetti handmade Made in Sicily, con sconti fino al 20%.
Inoltre, la Pmo suggerisce alcuni tra i più originali ristoranti
presso i quali consumare, risparmiando fino al 25%, le
prelibatezze eno-gastronomiche di Sicilia, lo sconto del 10%
sullo shopping ai magazzini de “La Rinascente” e il 20% sul
cartellone stagionale dei concerti al Teatro Massimo, oltre
agli innumerevoli eventi cui partecipare, programmati dalle
strutture affiliate. Alle Card ad ore, si sono aggiunte di
recente anche le nuove PmoTourCard-ForTwo valide per un
giro per due persone in ApeCalesse o per un CityWalk.
Cattedrale
Chiesa di San Giovanni Battista
San Giuseppe dei Teatrini
Chiesa Immacolata concezione al Capo
Duomo di Monreale
Cappella Palatina
Chiesa S.M. degli Angeli alla Gancia
Chiesa della Martorana
Chiesa del Gesù – Casa Professa
Basilica SS Trinità del Cancelliere
Chiesa di San Domenico
Chiesa del Santissimo Salvatore
Chiesa di Santa Maria della Catena

Musei/servizi convenzionati:
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Chiesa di San Cataldo
Chiesa di Santa Caterina
Oratorio di San Lorenzo
Oratorio SS Rosario in San Domenico
Oratorio di S. Cita
Oratorio di S. Mercurio
Villa Zito
Museo Diocesano di Palermo
Orto Botanico ed Herbarium Mediterraneum
Museo Diocesano di Monreale e Cappella “Roano”
Museo di Zoologia
Museo Geologico
Museo della Radiologia
Museo della Specola e Osservatorio Astronomico
Museo Storico dei motori
Museo di mineralogia
Palazzo Branciforte
G.A.M. – Galleria di arte moderna
Museo Internazionale delle marionette
Palazzo Asmundo
Palazzo Reale (o dei Normanni)
Castello Utveggio
Torre di San Nicolò
Palazzo Chiaramonte Steri
Fondazione Orestiadi
Palazzo Sant’Elia
Loggiato San Bartolomeo
Museo etnografico siciliano Giuseppe Pitrè
Palazzina Cinese
Ecomuseo del mare
Casa Museo Villa Sant’Isidoro de Cordova
Palazzo Alliata di Villafranca
Palazzo Torre Piraino –Museo delle Stanze al Genio
Teatro Massimo
Cantunera Fucina Culturale
Teatro Bellini
Teatro Garibaldi alla Kalsa
Ristorante Gadir
Antica Pizzeria Guglielmo
Antica Pizzeria Guglielmo
Vintage Enoteca Bistrot
Enoteca dell’antichità
Pelledoca
Peppe Giuffrè Living
Ristorante Palazzo Trabucco
Ristorante Giada
Trattoria Brasseria Mamma Ciccina
Antica Pizzeria Bellini
Le Pergamene
Ceramiche De Simone
Ceramiche Scerrino Antonio
DG ART Carretti in miniatura

205

Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:

Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:
Supporto delle carte:

Ceraminica Cosentino Adele
Ceramiche Nino Parrucca
La Coppola Storta
Gioielleria INTORRE
Archigiana
Bowling La Favorita
Mondello stabilimento balneare
KUÈ Pub
Calamida Osteria
Mida Lounge Bar Valdesi
Antudo caffé letterario
24, 48, 72 h
PMO – Palermo Tourist Card 24 h: € 13,00;
PMO – Palermo Tourist Card 48 h: € 18,00;
PMO – Palermo Tourist Card 72 h: € 24,00;
PMO – Palermo Tourist Card for Two: € 75,00;
PMO – Palermo Tourist Card for Two 72 h: € 38,00
on line, punti vendita, aeroporto, porto
voucher inviato tramite e-mail
Confindustria Palermo
tessera
aPalermo
PalermoOnTour
Palermo Pass App
guida turistica, itinerari culturali, eventi ed informazioni
gratis
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.provincia.palermo.it/turismo/
www.palermoweb.com/
www.turismo.comune.palermo.it/
eventi e informazioni
Cavalieri del Santo Sepolcro tra piazza Bellini e via Maqueda
Cavour via Cavour
Stazione centrale piazza Giulio Cesare
Marina piazza Marina
Mondello piazza Mondello
Niscemi piazza Niscemi
Noce piazza Noce
Politeama piazza Ruggiero Settimo
Porto c/o Stazione Marittima
Vittorio Emanuele corso Vittorio Emanuele (ang. piazza
Vittoria)
carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo
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Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

- treno: con arrivo alla stazione di Palermo Centrale;
- autostrada: A18, A 19, A 20 e A29;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto Internazionale “Falcone
Borsellino” di Punta Raisi;
- in nave: con arrivo al porto cittadino
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto Internazionale “Falcone
Borsellino” di Punta Raisi;
- in nave: con arrivo al porto cittadino
aeroporto Internazionale “Falcone Borsellino” di Punta Raisi
www.gesap.it/
35 km
- treno: collegamento “Trinacria Express” da/per aeroporto
con Stazione Centrale;
- autobus: Servizio Navetta da/per Stazione Centrale;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto al centro città e
viceversa
- treno: 70 minuti;
- autobus: 50 minuti;
- taxi: 35 minuti
- treno: € 5,80;
- autobus: € 6,30 solo andata, € 11,00 A/R;
- taxi: da € 28 a € 45 circa a seconda della destinazione.
- treno: presso le biglietterie ed emettitrici in stazione;
- autobus: a bordo, presso la biglietteria in aeroporto, on line;
- taxi: in loco, con prenotazione telefonica
Stazione di Palermo Centrale
1 km
- autobus/tram;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus/tram: 15 minuti;
- a piedi: 18 minuti;
- in bicicletta: 15 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- autobus/tram: € 1,40;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus/tram: rivenditori (bar, tabacchi etc.), direttamente
sul bus, presso le emettitrici automatiche sparse per la città,
on line;
- car sharing: on line, tramite chiamata al call center
Terminal Bus presso la Stazione Centrale
1 km
- autobus/tram;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
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Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- autobus/tram: 15 minuti;
- a piedi: 18 minuti;
- in bicicletta: 15 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- autobus/tram: € 1,40;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus/tram: rivenditori (bar, tabacchi etc.), direttamente
sul bus, presso le emettitrici automatiche sparse per la città,
on line;
- car sharing: on line, tramite chiamata al call center

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

autobus e tramvia
autobus e tramvia
NO

Bus di linea /tram:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.amat.pa.it/
340 km
€ 1,40
- Biglietto giornaliero: € 3,50
- Carnet di 20 biglietti ordinari, giornalieri: € 23,50, € 45,80;
- Biglietto Giornaliero MultiDay 2, 3, 4, 5, 6 o 7 giorni: € 5,70,
€ 8,00, € 10,20, € 12,50, € 14,60 o € 16,80.
rivenditori (bar, tabacchi etc.), direttamente sul bus, presso le
emettitrici automatiche sparse per la città, on line

Modalità acquisto:

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Car Sharing:
Sito internet:

SI
www.palermo.city-sightseeing.it/
City Sightseeing Palermo
centro storico e principali monumenti e Monreale
- Adulti: linea A+B: € 20,00; linea Palermo-Monreale: € 15,00;
linea A+B+Palermo-Monreale: € 25,00;
- Ridotti (ragazzi da 5 a 15 anni): linea A+B: € 10,00; linea
Palermo-Monreale: € 10,00
- Family (2 adulti + 3 ridotti): linea A+B: € 50,00; linea
A+B+Palermo-Monreale: € 60,00
on line, direttamente sul bus
guida acustica multilingue
SI
www.radiotaxitrinacria.it/
www.autoradiotaxi.it
nei principali punti di interesse sparsi per tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

SI
www.carsharingpalermo.it/
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Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

in tutta la città e nell’aeroporto di Palermo e Trapani
con addebito su carta di credito/prepagata
on line, tramite chiamata al call center

Imposta di soggiorno:
Costo:

SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 0,50 a € 4,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
minori entro 12 anni, autisti pullman, accompagnatori e guide
turistiche, soggetti che assistono malati, pazienti in day
hospital

Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:

in abbonamento annuale con tariffa ad ore/km percorsi
IoGuido
smartphone
gratis
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PARIGI (Francia)

City card:

The Paris Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.parispass.fr/ www.parispass.fr/
Accesso gratuito a più di 55 monumenti e famosi musei,
accesso gratuito alle migliori attrazioni di Parigi (ad esempio
una crociera sulla Senna, il Museo Grévin, la torre di
Montparnasse e anche una degustazione di vini), accesso
illimitato gratuito nella metropolitana, autobus e treni RER di
Parigi, un tour in autobus con più soste a Parigi a bordo di
Cars Rouges. Ogni Paris Pass comprende una guida dettagliata
su tutte le attrazioni e monumenti di Parigi e una mappa, così
come molti consigli utili e suggerimenti, offerte speciali nei
negozi e ristoranti nel centro di Parigi
Musée du Louvre
Arc de Triomphe
Tours de Notre-Dame
Musée d’Orsay
Grévin
Bateaux Parisiens
Château de Versailles
Tour Montparnasse
Centre Pompidou
Panthéon
Espace Dalí
Crypte Archéologique du Parvis Notre--Dame
Les Etoiles du Rex
Musée de l’Armée
Cité des Sciences et de l’Industrie
La Conciergerie
Picasso Museum
Musée Condé - Château de Chantilly
Musée Gustave-Moreau
Petit Train de Montmartre
Sainte-Chapelle
Musée de la Mode et du Textile
Musée Rodin
Château de Malmaison
Musée Maurice Denis
Basilique Cathédrale Saint-Denis
Cité de l’Architecture
Architecture et du Patrimonie
Abbaye Royale De Chaalis
Musée National du Moyen Âge
Le Musée Gourmand du Chocolat
Musée des Plans-reliefs

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Altra card:

Maison d’Auguste Rodin à Meudon
Musée National des Arts Asiatiques
Château de Maisons-Laffitte
Musée de l’Air et de l’Espace
Musée des Arts et Métiers
Châteaux de Champs-Sur-Marne
Musée des Arts Décoratifs
Cinémathèque Française - Musée du Cinéma
Château de Pierrefonds
Musée Nissim de Camondo
Château de Vincennes
Musée national Eugène-Delacroix
Musée National de la Renaissance
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Château de Fontainebleau
Musée de l’Orangerie
Musée de l’Institut du Monde Arabe
Château de Compiègne
Musée National de Port-Royal des Champs
Musée de la Musique
Château de Rambouillet
Villa Savoye
Musée de la Publicité
Musée du Quai Branly
Musée des Égouts de Paris
Musée National de la Marine
Musée d’Archéologie Nationale
Musée National de Céramique de Sèvres
2, 4 o 6 gg.
- Pass adulti 2, 4 o 6 gg.: € 122,00, € 182,00 o € 219,00;
- Pass ragazzi 2, 4 o 6 gg.: € 73,00, € 102,00 o € 115,00;
- Pass bambini 2, 4 o 6 gg.: € 42,00, € 52,00 o € 69,00
on line
voucher da convertire in tessera sul posto o ricevuta a casa
The Leisure Pass Group Limited
tessera
Il Pass Parigi è valido per 12 mesi dalla data di acquisto. Viene
attivato al primo utilizzo, ma è necessario firmarlo e datarlo.
Una volta attivato, il Paris Pass resta valido per il numero di
giorni selezionati al momento dell’acquisto. Esso non
consente l’accesso alle mostre temporanee o visite guidate.
Paris Museum Pass

211

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:

it.parismuseumpass.com/
Si entra gratuitamente, senza attese e un numero illimitato di
volte, in 60 musei e monumenti di Parigi e della regione
parigina.
A Parigi:
Arc de Triomphe
Musée de l’Armée - Tombeau de Napoléon 1er
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne
Musée national des Arts asiatiques - Guimet
Musée des Arts décoratifs
Espaces Mode et Textile
Espaces Publicité
Musée Nissim de Camondo
Musée des Arts et Métiers
Musée du quai Branly
Chapelle expiatoire
La Cinémathèque française - Musée du Cinéma
Cité des Sciences et de l’Industrie - universcience
Conciergerie
Musée national Eugène Delacroix
Visite publique des Égouts de Paris
Musée de l’Institut du Monde arabe
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Musée du Louvre
Musée national de la Marine
Cité de l’Architecture et du Patrimoine - Musée des
Monuments français
Musée Gustave Moreau
Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge
Philarmonie de Paris - Musée de la musique
Crypte archéologique du Parvis Notre-Dame
Tours de Notre-Dame
Musée national de l’Orangerie
Musée d’Orsay
Palais de la découverte - universcience
Panthéon
Musée national Picasso-Paris
Musée des Plans-reliefs
Musée Rodin
Sainte-Chapelle
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Contenuto:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

Nella regione parigina:
Musée de l’Air et de l’Espace
Musée d’Archéologie nationale et Domaine national de SaintGermain-en-Laye
Sèvres, Cité de la céramique - Musée national de la céramique
Abbaye royale de Chaalis
Château de Champs-sur-Marne
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne
Musée Condé - Château de Chantilly
Musée départemental Maurice Denis
Château de Fontainebleau
Château de Maisons-Laffitte
Musée national du château de Malmaison
Château de Pierrefonds
Musée national de Port-Royal des Champs
Château de Rambouillet, Laiterie de la Reine et Chaumière
aux Coquillages
Musée national de la Renaissance - Château d’Ecouen
Maison d’Auguste Rodin à Meudon
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Villa Savoye
Châteaux de Versailles et de Trianon
Château de Vincennes
2, 4 o 6 gg.
Pass 2, 4 o 6 gg.: € 42,00, € 56,00 o € 69,00
on line, aeroporto Roissy, musei, FNAC, presso l’ufficio del
turismo e i punti di informazione in città
tessera
Associazione interMusées
tessera con carnet
Prima di effettuare la prima visita, occorre scrivere sul pass
nome, cognome e data di primo utilizzo: il pass è attivato per
2, 4 o 6 giorni consecutivi.
Visit Paris by Metro - RATP
My Little Paris
Musées de Paris
ParisAvant
cartina della città con tutti i monumenti, le attrazioni
turistiche e gli itinerari
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
it.parisinfo.com
www.parigi.it/
it.rendezvousenfrance.com
guida, eventi ed informazioni
Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de L’Est, Galeries
Lafayettes
SI
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Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro

- treno: con arrivo alla Gare de Lyon;
- autostrada: ;
- aereo: con arrivo presso gli aeroporti Internazionali “Charles
de Gaulle” (detto anche Parigi-Roissy), Parigi-Orly o ParigiBeauvais Tillé;
- in autobus: con arrivo a Paris Gallieni e Paris La Défense
- treno: con arrivo alla Gare de Lyon, Gare de L’Est, Gare du
Nord, Gare d’Austerlitz o Gare Montparnasse;
- aereo: con arrivo presso gli aeroporti Internazionali “Charles
de Gaulle” (detto anche Parigi-Roissy), Parigi-Orly o ParigiBeauvais Tillé
Aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle (Parigi-Roissy)
www.aeroportsdeparis.fr
30 km
- metropolitana: linea B dal Teminal 2 al centro città;
- autobus: Servizio Navetta “Roissybus” fino a Place de
l’Opéra e viceversa;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla città e viceversa
- metropolitana: 35 minuti;
- autobus: 60 minuti;
- taxi: 40 minuti;
- metropolitana: € 10,00;
- autobus: € 11,00;
- taxi: da € 50,00 a € 70,00
- metropolitana: biglietterie, emettitrici automatiche,
rivenditori, on line, punti informazioni turistiche;
- autobus: stazioni di partenza, ai distributori automatici, on
line;
- taxi: in loco, a chiamata
Aeroporto di Orly
www.aeroportsdeparis.fr
15 km
- metropolitana: linea C dal Teminal con cambio con linea B al
centro città;
- autobus: Servizio Navetta “Roissybus” fino a DenfertRochereau e viceversa;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla città e viceversa
- metropolitana: 35 minuti;
- autobus: 25 minuti;
- taxi: 25 minuti
- metropolitana: € 6,15;
- autobus: € 7,70;
- taxi: da € 40,00 a € 55,00
- metropolitana: biglietterie, emettitrici automatiche,
rivenditori, on line, punti informazioni turistiche;
- autobus: stazioni di partenza, ai distributori automatici, on
line;
- taxi: in loco, a chiamata
Aeroporto di Beauvais Tillé
www.aeroportbeauvais.com
78 km
- autobus: Servizio Navetta da/per aeroporto a Porte Maillot;
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città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla città e viceversa
- autobus: 70 minuti;
- taxi: 90 minuti;
- autobus: € 17,00;
- taxi: da € 100,00 ad € 160,00
- autobus: on line, all’aeroporto;
- taxi: in loco, a chiamata
Gare de Lyon
3 km
- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing;
- in taxi
- autobus o metropolitana: 5 minuti;
- a piedi: 30 minuti;
- in bicicletta: 15 minuti;
- car sharing: 10/15 minuti;
- in taxi: 10/15 minuti
- autobus o metropolitana: € 1,80;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus o metropolitana: biglietterie, emettitrici
automatiche, rivenditori, on line;
- car sharing: prenotazione tramite telefono o app e svincolo
della macchina passando la tessera sulla colonna di stallo;
- in taxi: in loco, con prenotazione telefonica

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

Bus di linea, tramvia e metropolitana
Bus di linea, tramvia
metropolitana
SI
www.ratp.fr
A-G
220 km
€ 1,80
- carnet 10 biglietti: € 15,10;
- biglietto a forfait per le zone 1-3 da 1, 2, 3, 4 o 5 gg.: € 11,15,
€ 18,15, € 28,40 o € 35,70;
- biglietto a forfait per le zone 1-5 da 1, 2, 3, 4 o 5 gg.: € 23,50,
35,70, € 50,05 o € 61,25
biglietterie, emettitrici automatiche, rivenditori, on line
Visit Paris by Metro - RATP
smartphone
gratis

Bus di linea / tramvia:

SI
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Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Carnet/abbonamenti e costi:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

www.ratp.fr
200 km
€ 1,80
- carnet 10 biglietti: € 15,10;
- biglietto a forfait per le zone 1-3 da 1, 2, 3, 4 o 5 gg.: € 11,15,
€ 18,15, € 28,40 o € 35,70;
- biglietto a forfait per le zone 1-5 da 1, 2, 3, 4 o 5 gg.: € 23,50,
35,70, € 50,05 o € 61,25
biglietterie, emettitrici automatiche, rivenditori, on line
Visit Paris by Metro - RATP
smartphone
gratis
SI
www.city-sightseeing.com
City Sightseeing Parigi
centro storico e principali monumenti
- biglietto un giorno uso illimitato: € 32,00 adulti, € 16,00
ridotto
- biglietto 2 gg. uso illimitato: € 36,00 adulti, € 16,00 ridotto
guida acustica multilingue
on line, direttamente sul bus
www.paris.opentour.com
Oper Tour Paris
centro storico e principali monumenti
- Bus pass 1,2 o 3 gg. adulto: € 30,00, € 36,00 o € 40,00
- Bus pass 1,2 o 3 gg. minore: € 16,00;
- Bus pass 2 o 3 gg. + bateau adulto: € 45,00 o € 49,00
- Bus pass 2 o 3 gg. + bateau minore: € 20,00;
- Bus pass 1,2 o 3 gg.+ tour notturno adulto: € 47,00, € 51,00
o € 55,00
- Bus pass 1,2 o 3 gg. + tour notturno minore: € 20,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
stazioni di parcheggio in vari punti della città
in loco, con prenotazione telefonica
in loco a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.autolib.eu
in tutta la città
con addebito sul carta di credito
prenotazione tramite telefono o app e svincolo della
macchina passando la tessera sulla colonna di stallo
abbonamento giornaliero settimanale, mensile, annuale (con
credito incluso in proporzione detratto in base ai km
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App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

percorsi): € 9,00, € 10,00, € 25,00 o € 120,00
Autolib
smartphone
gratis
SI
www.velib.paris
con addebito su carta di credito, in contanti
rastrelliere in tutta la città
digitando il PIN personale sul totem vicino alle rastrelliere
abbonamento annuale o biglietti da 1 o 7 gg. con addebito sul
credito residuo della tessera a cadenza di 30 minuti
Vélib’
smartphone
gratis
SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 0,20 a € 1,50)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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PORTO (Porto, Portogallo)

City card:

Porto Card

Sito internet:

www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/PortoCard/PortoCard.a
spx
É un city pass creato per aiutare il turista a scoprire il meglio
di Porto. Dà accesso gratuito e sconti in diversi musei, tra cui
Serralves, una visita guidata alla Casa della Musica e Palazzo
della Borsa, sconti fino al 15% in 20 ristoranti, 25% di sconto
su un bus panoramico, sconti fino al 25% su più di 50 rotte
turistiche di Porto e del nord del Portogallo e molti sconti su
più di 100 punti di interesse: crociere, cantine, negozi,
ristoranti, locali notturni e spettacoli. La card viene prodotta
in diversi tagli (a seconda della durata) e nelle versioni
con/senza trasporto incluso.
Accesso gratuito o prezzi ridotti, con sconti dal 5% al 50% in
musei (Museo vino di Porto, Casa da Musica, Museo Tram,
Museo militare, Museo Arqueológico, la Casa Museo Guerra
Junqueiro o el Museo Romántico) e monumenti (Cattedrale di
Porto, Palazzo della Borsa, Torre de los Clérigos, la Fundación
Serralves).
Altri sconti speciali su prodotti e servizi in settori diversi:
-Cantine Porto & Vino (sconti fino al 25%):
Un Perola do Bolhão (sconto 5%) - Clériporto Garrafeira
(sconto 10%) - Croft Cellars (sconto 10%) - Cellars (sconto del
10%) di Graham
- Real Companhia Velha Cellars (10% di sconto) - Cantine di
Taylor (sconto 10%) - Vini di Portogallo Tasting Room (sconto
25%) -Cibo & Bevande (sconti fino al 15%):
Abadia (sconto 10%) - Al Forno Baixa (ristorante & asporto)
(sconto 10%) - Barão de Fladgate (sconto 10%) - Canelas de
Coelho (sconto del 10% ) - Chez Lapin (sconto 10%) - Chinês
(sconto 15%) - Confeitaria Cunha (sconto 10%) - Costume
Bistrô (sconto 15%) - Guarany (sconto 10%) - (sconto del
Marinho 10%) - Neptuno (10 Sconto%) - O Cão Que Fuma
(sconto 10%) - O Escondidinho (sconto 10%) - Postigo fare
Carvão (sconto 10%) - Suribachi (sconto 10%) - Taberna do
Bonjardim (sconto 10%) - Tripeiro (10 Sconto%) - Vinhas
D’Alho (sconto 10%) - Vitorino (sconto del 10%)
-Vita notturna (sconto fino al 20%): Clube 3C (sconto 10%) Era Uma Vez no Porto (sconto 20%) - La Bohème (sconto 10%)
- O Fado (sconto 10%) - O Mal Cozinhado (10 Sconto%) -

Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Tendinha (sconto 10%) - Tendinha dos Clérigos (sconto del
10%)
-Servizi (Per godere di uno sconto del 25% sul noleggio, è
necessario indicare il codice di sconto Avis AWD-M595701):
AerPorto - Campanhã - Centro
-Shopping (sconto del 20%):
A Cerca (sconto del 10%) - A Vida Portuguesa (sconto 10%) Adidas Originals Aliados (sconto 10%) - Alma Viva (sconto
10%) - Alojinha (sconto 10%) - ARCADIA (sconto 5%) Artesanato dos Clérigos (sconto 10%) - arvore Cooperativa de
Actividades Artísticas (sconto 10%) - Boutique Perry Sampaio
(sconto 10%) - Carvalho, Batista & C ª, SA (sconto 15%) - Casa
das Cestinhas (sconto 10%) - Casa Lima (sconto 10%) - César
Castro Oggetti per la casa (10% di sconto) - Chocolataria
Equador (sconto 10%) - Confeitaria ARCADIA-Chocolate House
(sconto 5%) - David Rosas (sconto del 10%) - Musica di
Discoteca Jo-Jo (sconto 10%) - Discoteca Sanky (sconto 5%) Fnac (sconto 10%) - Lello / Prólogo Bookshop (sconto 10%) Memórias (sconto 15%) - Óptica da Baixa (il 20% sconto) Ourivesaria Coutinho (sconto 10%) - Ourivesaria Paz (sconto
10%) - Perfumaria Castilho (sconto 15%) - PortoSigns
Inovação (sconto 10%) - PortoSigns Tradição (sconto 10%) Prometeu Artesanato Alfândega (sconto del 10% ) - Prometeu
Artesanato Muro dos Bacalhoeiros (sconto 10%) - Rosior Aviz
(sconto 10%) - Silvermoon (sconto del 10%)
-Sport (sconto fino al 15%):
Amarante Golf Course (sconto 15%) - Amarante Wave Pool
(sconto 10%) - Surfaventura - Escola de Surf (sconto del 15%)
-Teatri e sale da concerto (sconto del 20%):
Carlos Alberto Theatre (TECA) - Porto Puppet Theatre
Belomonte Teatro - Rivoli Teatro Comunale (scontate in
relazione alla mostra) - São Bento Monastero di Vitória da São João Teatro Nazionale - Vilarinha Teatro
-Parchi tematici & Giardini:
Amarante Water Park (sconto del 10% sul prezzo di listino,
tranne in agosto) - Divertente City Park (2 ore al prezzo di 1) Porto Planetarium Living Centre Science (20% sconto bambini,
il 10% adulti, 5% famiglie) - SEA LIFE Porto [2 per 1 (1 biglietto
omaggio per l’acquisto di un altro sullo stesso o superiore
valore)] - Serralves Parco (sconto del 50%) - Water Pavilion
(35% adulti sconto)
1, 2 o 3 gg.
- versione 1, 2 o 3 gg. senza trasporto: € 6,00, € 10,00 o €
13,00
- versione 1, 2 o 3 gg. con trasporto: € 13,00, € 20,00 o €
25,00
on line, in loco presso gli uffici del turismo (stazione treni e
bus, aeroporto etc.)
voucher convertibile in tessera se acquistata on line
Città di Porto
tessera
Al momento dell’acquisto della Porto Card occorre scrivere
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l’ora di inizio di validità della carta (generalmente quello di
ingresso alla prima attrazione). Il trasporto si attiva
automaticamente al primo utilizzo. L’ingresso gratuito o lo
sconto è limitato ad un solo accesso, salvo per i trasporti che
possono essere utilizzati illimitatamente durante il periodo di
validità della carta. Per godere dello sconto è necessario
presentare la carta prima di effettuare il pagamento
App turistiche:

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Oporto
Visit Portugal Travel Guide
moveOporto
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
http://www.portoturismo.pt/
guida, eventi ed informazioni
Rua Clube dos Fenianos
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- in aereo: con arrivo all’Aeroporto Francisco Sá Carneiro di
Porto
- in aereo: con arrivo all’Aeroporto Francisco Sá Carneiro di
Porto
Aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto
www.aeroportodoporto.com.pt/
12 km
- metropolitana: Linea E fino stazione Campanhã

Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –

- metropolitana: 13 minuti
- metropolitana: € 1,80
- metropolitana: nelle stazioni metro, nei rivenditori STCP

Stazione Ferroviaria di Porto-Campanhã
4 km
- metropolitana;
- in taxi
- metropolitana: 9 minuti;
- in taxi: 14 minuti
- metropolitana: € 1,20;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- metropolitana: nelle stazioni metro, nei rivenditori STCP;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Stazione Ferroviaria di Sao Bento
2,5 km
- autobus;
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centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

- in taxi;
- a piedi
- autobus: 16 minuti circa;
- in taxi: 10 minuti;
- a piedi: 30 minuti circa
- autobus: € 1,20;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Terminal autobus della Stazione ferroviaria Porto Campanhã
4 km
- metropolitana;
- in taxi
- metropolitana: 9 minuti;
- in taxi: 14 minuti
- metropolitana: € 1,20;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- metropolitana: nelle stazioni metro, nei rivenditori STCP;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Modalità acquisto/ ricarica:

autobus e metropolitana
autobus
metropolitana
SI
www.metrodoporto.pt
A, B, C, D, E e F
67 km
Z2: € 1,20, Z3: € 1,50, Z4: € 1,85, Z5: € 2,30, Z6: € 2,70, Z7: €
3,05, Z8: €3,45, Z9: € 3,80, Z10: € 4,20, Z11: € 4,60, Z12: €
5,00
- biglietto giornaliero su tessera Andante: Z2: € 4,15, Z3: €
5,20, Z4: € 6,40, Z5: € 7,95, Z6: € 9,30, Z7: € 10,50, Z8: €11,90,
Z9: € 13,10, Z10: € 14,30, Z11: € 15,50, Z12: € 16,70;
- tessera Andante turistica da 24 o 72 h: € 7,00 o € 15,00;
- carnet 11 viaggi: Z2: € 12,00, Z3: € 15,00, Z4: € 18,50, Z5: €
23,00, Z6: € 27,00, Z7: € 30,50, Z8: €34,50, Z9: € 38,00, Z10: €
42,00, Z11: € 46,00, Z12: € 50,00
nelle stazioni metro, nei rivenditori STCP

Bus di linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:

SI
www.stcp.pt/en
città e periferia
€ 1,85
- tessera Andante turistica da 24 o 72 h: € 7,00 o € 15,00
nei rivenditori STCP in tutta la città

Bus turistici:
Sito internet:

SI
http://www.citysightseeing.com/it/tours/portugal/porto.htm?set-lang=it
City Sightseeing Oporto, linee A e B

Carnet/abbonamenti e costi:

Linea:
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Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Tram turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

centro storico e principali monumenti
biglietto 48 h adulti: £ 10.00 e bambini: £ 5.00
guida acustica multilingue
on line
Tram Storico
http://www.portotramcitytour.pt/
Linee 1, 18, 22
centro storico
€ 2,50
- biglietto 24 h integrato con ingresso Museo del Tram: € 8,00
adulto ed € 5,00 bambini
nei rivenditori STCP in tutta la città, Museo del Tram, agenzie
viaggi
SI
www.raditaxis.pt
www.taxisinvicta.com
in tutta la città
in loco, con prenotazione telefonica, app
in loco, in base ai km percorsi
TaxiLink
GeoSensi
smartphone
gratis
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PRAGA (Repubblica Ceca)

City card:

Prague Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.praguecard.com
Permette di esplorare tutto ciò che la città ha da offrire. Offre
accesso gratuito o scontato ai più importanti musei e
monumenti della città, giro di 2 h sul bus turistico, bus da/per
aeroporto gratis, accesso illimitato ai servizi pubblici.
Ogni scheda viene fornita con una Guida in 7 lingue per
facilitare la localizzazione e la conoscenza dei posti
convenzionati.
ABRAHÁM EXCHANGE OFFICE
ANTONÍN DVOŘÁK MEMORIAL
ANTONÍN DVOŘÁK MUSEUM
ASTRONOMICAL OBSERVATORY
BEDŘICH SMETANA MUSEUM
BEER MUSEUM
BÍLEK VILLA
BLACK LIGHT THEATRE
BRICK GATE
CHAPEL OF THE HOLY CROSS
CHARLES BRIDGE MUSEUM
CHOCO STORY
CHOCOLATE HOUSE
CITY OF PRAGUE MUSEUM
COMENIUS PEDAGOGICAL MUSEUM
CONCERTS AT ST.NICHOLAS CHURCH
CONVENT OF ST.AGNES OF BOHEMIA
CTĚNICE CASTLE
CZECH MUSEUM OF MUSIC
DALIBORKA TOWER
ECOTOURS
FILM SPECIAL EFFECTS MUSEUM
FOLKLORE GARDEN
FRANZ KAFKA MUSEUM
GALLERY CAFÉ
GHOST AND LEGENDS MUSEUM
GHOSTS & LEGENDS OF OLD TOWN
GOLDEN LANE
GOLDEN RING HOUSE
GOTHIC CELLAR

Musei/servizi convenzionati:
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HARD ROCK CAFE
ICE PUB 2
JEWISH MUSEUM
KINSKÝ SUMMER HOUSE
KLEMENTINUM
KNIGHTS OF THE CROSS CONCERTS
LAPIDARIUM
LESSER TOWN BRIDGE TOWERS
LOBKOWICZ PALACE
LORETO PRAGUE
LUNCH RIVER CRUISE
MOZART DINNER
MUCHA MUSEUM
MUNICIPAL HOUSE
MUNICIPAL LIBRARY
MUSÉE GREVIN
MUSEUM OF ALCHEMISTS
MUSEUM OF DECORATIVE ARTS
MUSEUM OF LEGO
NÁPRSTEK MUSEUM
NATIONAL MEMORIAL VÍTKOV
NATIONAL MUSEUM NEW BUILDING
NELAHOZEVES CASTLE
NUCLEAR BUNKER TOUR
OLD CUSTOM HOUSE IN PODSKALI
OLD ROYAL PALACE
OLD TOWN BRIDGE TOWER
OLD TOWN HALL
OLD TOWN HALL TOWER
PETŘÍN FUNICULAR
PETŘÍN MIRROR MAZE
PETŘÍN VIEW TOWER
POLICE MUSEUM
POWDER TOWER
POWDER TOWER MIHULKA
PRAGUE CASTLE AFTER DARK
PRAGUE CASTLE CONCERTS
PRAGUE CASTLE STORY
PRAGUE FERRY BOATS
PRAGUE UNDERGROUND TOUR
RAILROAD KINGDOM
RESTAURANT NA BAŠTĚ
RESTAURANT SAMURAI
ROSENBERG PALACE
ROZTOKY CASTLE
SALM PALACE
SCHWARZENBERG PALACE
SHOW U
SLAV EPIC (ALPHOS MUCHA)
ST.GEORGE’S BASILICA
ST.HENRY’S TOWER
ST.VITUS CATHEDRAL
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

ST.VITUS TOWER
STADTFÜHRUNGEN DIE ECHTEN
STAROPRAMEN VISITOR CENTER
STERNBERG PALACE
STONE BELL HOUSE
TOWER OF ST.NICHOLAS CHURCH
TOWER PARK PRAHA
TROJA CHATEAU
VELETRŽNÍ PALACE
VIVALDI SHOW
VYŠEHRAD CASEMATE
VYŠEHRAD GALLERY
WALDSTEIN RIDING SCHOOL
2, 3 o 4 gg.
2, 3 o 4 gg. adulti: € 48,00, € 58,00, € 67,00
2, 3 o 4 gg. bambini: € 35,00, € 42,00 € 49,00
on line con ritiro presso l’aeroporto o in loco
voucher trasformabile in tessera
Prague Card, s.r.o.
tessera
La scheda di Praga non è trasferibile. Una volta attivata può
essere utilizzata solo dal titolare, si compila con il nome e la
data sul retro prima di iniziare a utilizzarla.
Dopo l’acquisto, la Prague Card può essere attivata in
qualsiasi momento entro un anno, per il periodo selezionato e
sarà valida per i giorni di calendario consecutivi.
Tutti i luoghi inclusi nella scheda possono essere visitati una
sola volta (con uno sconto o gratuitamente).
La tessera si attiva passandola nel lettore alla prima visita ed è
quindi valida per il periodo di tempo si è scelto al momento
dell’acquisto.

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Praga Mappe Offline e Guida Turistica
My Prague
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.prague.eu
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Staroméstské Námestí1
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- in aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale di Praga
Ruzyně;
- in autobus: con arrivo alla stazione Praha Florenc
- in aereo: con arrivo all’ Aeroporto Internazionale di Praga
Ruzyně;
- in autobus: con arrivo alla stazione Praha Florenc;

Come raggiungere la città dal mondo:
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Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:

- in treno: con arrivo alla stazione centrale di Praha Hlavní
nádraží
Aeroporto Internazionale di Praga Ruzyně
www.prg.aero
10 km
- autobus: Linee 119 e 100 fino a metro A (Nádraží Veleslavín)
e B (Zličín) oppure Airport Express fino alla Stazione Centrale;
- taxi: da davanti gli arrivi alla città
- autobus: 15, 18 e 35 minuti;
- taxi:
- autobus: € 1,80
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- autobus: rivenditori (edicole, tabacchi etc.), emettitrici
automatiche, biglietterie, sms
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Stazione centrale Praha Hlavní nádraží
900 mt
- metropolitana o autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana o autobus: 10 minuti;
- a piedi: 11 minuti;
- in bicicletta: 5 minuti;
- taxi: 5 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- metropolitana o autobus: € 1,80;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana o autobus: rivenditori (edicole, tabacchi etc.),
emettitrici automatiche, biglietterie, sms;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: on line
Stazione Praha Holešovice
4,7 km
- metropolitana o autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana o autobus: 18 minuti;
- taxi: 10 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- metropolitana o autobus: € 1,80;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- metropolitana o autobus: rivenditori (edicole, tabacchi etc.),
emettitrici automatiche, biglietterie, sms;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: on line

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Praha Florenc
2,5 km
- metropolitana o autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana o autobus: 12 minuti;
- a piedi: 30 minuti;
- in bicicletta: 20 minuti;
- taxi: 6 minuti;
- car sharing: 6 minuti
- metropolitana o autobus: € 1,80;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana o autobus: rivenditori (edicole, tabacchi etc.),
emettitrici automatiche, biglietterie, sms;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: on line

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:

autobus, tramvia, funicolare, metropolitana
autobus, tramvia, funicolare
metropolitana
SI
www.dpp.cz
Linee A, B e C
59,3 km
€ 1,80
- biglietto 1 o 3 gg.: € 3,05, € 11,41
rivenditori (edicole, tabacchi etc.), emettitrici automatiche,
biglietterie, sms

Bus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:

SI
www.dpp.cz
140 km
€ 1,80
- biglietto 1 o 3 gg.: € 3,05, € 11,41
rivenditori (edicole, tabacchi etc.), emettitrici automatiche,
biglietterie, sms

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

SI
www.sightseeingprague.com
City Sightseeing Prague
centro storico e monumenti principali
€ 20,00
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Carnet/abbonamenti e costi:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Bus + Wax Museum € 32,00
Bus + barca € 32,00
Bus + Castelli € 32,00
Bus + quartiere ebraico € 32,00
Bus + Wax Museum + Castelli € 42,00
Bus + Wax Museum + Barca € 42,00
Bus + Wax Museum + quartiere ebraico € 42,00
Bus + Wax Museum + Barca + Castelli € 52,00
Bus + Wax Museum + Castelli + quartiere ebraico € 52,00
Bus + Wax Museum + Barca + Castelli + quartiere ebraico €
60,00
Bus + note medieval € 50,00
Prague by Night € 99,00
guida acustica multilinque
on line

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.car4way.cz/en/
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.prahakola.cz
addebito su carta di credito
in tutta la città
inserendo il PIN sul lettore della colonnina di stallo delle bici

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
€ 0,60
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento

tariffa ad ore e km

tariffa giornaliera e settimanale
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RIGA (Lettonia)

City card:

Riga Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.liveriga.com
La card offre: uso gratuito del trasporto pubblico, visite
guidate gratuite o a prezzo scontato, ingresso gratuito ai
musei, o tasse più basse e prezzi ridotti nei ristoranti
convenzionati
Sightseeing
Tourist boats in Riga Canal
Cycling tours
St. Peter’s Church
Culture centre “Ziemeļblāzma”
Riga Art Space
Museum of the History of Riga and Navigation
Riga Art Nouveau Museum
Riga Porcelain Museum
Riga Bike Rent
Kaļķu vārti
Le Dome Fish Restaurant
Wine bar Garage
Ostas skati, restaurant at the river
Tam labam būs augt
Elements
Avalon
Restaurant of traditional Latvian dishes – Taverna
Elkor Food & Wine
Riga Zoo
24, 48, 72 h.
€ 25,00, € 30,00, € 35,00
on line
voucher convertibile in tessera in loco presso gli uffici turistici
della città
The Riga Tourism Development Bureau Foundation
tessera
La validità della Riga Card è determinata dalle date scritte
sulla carta. Per usufruire degli sconti/agevolazioni basta
presentare i coupon ricevuti con con la carta presso gli
esercenti convenzionati.

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:
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App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Riga Guida turistica
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.liveriga.com
www.lettonia.it
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Rātslaukums 6, Aeroporto
SI

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Riga
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Riga;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- autobus: con arrivo alla Stazione internazionale di autobus
della città;
- traghetto: con arrivo al porto cittadino
Aeroporto Internazionale di Riga
www.riga-airport.com
10 km
- autobus: Linea n. 22
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino al centro città
- autobus: 30 minuti;
- taxi: 15 minuti
- autobus: € 1,15 (€ 2,00 se comprato a bordo)
- taxi: da € 12,00 ad € 15,00
- autobus: on line, a bordo, emettitrici automatiche;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Rīga Pasažieru
1 km

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- a piedi;
- in bicicletta;
- autobus o tram;
- taxi
- a piedi: 14 minuti;
- in bicicletta: 10 minuti;
- autobus o tram: 15/17 minuti;
- taxi: 9 minuti
- autobus o tram: € 1,15 (€ 2,00 se comprato a bordo)
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- autobus o tram: on line, a bordo, emettitrici automatiche;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Stazione Internazionale di Riga
1,2 km
- a piedi;
- in bicicletta;

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- autobus o tram;
- taxi
- a piedi: 15 minuti;
- in bicicletta: 10 minuti;
- autobus o tram: 12/15 minuti;
- taxi: 9 minuti
- autobus o tram: € 1,15 (€ 2,00 se comprato a bordo)
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- autobus o tram: on line, a bordo, emettitrici automatiche;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

Bus di linea, Tramvia, Filobus
Bus di linea, Tramvia, Filobus
NO

Bus di linea/ Tramvia/Filobus:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.rigassatiksme.lv
€ 1,15
- biglietti 2, 5, 10, 20 o 50 corse: € 2,30, € 4,60, € 5,75, €
10,90, € 20,70, € 50,60
- biglietto 2 viaggi per 2 passeggeri: € 4,60
- biglietto 2 viaggi per 3 passeggeri: € 6,90
- biglietto 24 h: € 5,00
- biglietto 3, 5 gg.: € 10,00, e 15,00
on line, a bordo, emettitrici automatiche

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www. riga-sightseeing.lv
Riga Sightseeing
centro storico e principali monumenti
€ 15,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:

SI
www.taxi.lv
www. redcab.lv
www.eatriga.lv
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.rigabikerent.com
in contanti
presso il negozio in Riharda Vagnera iela 14
in loco
3, 8, 24 h.: € 7,00, € 10,00, € 15,00
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ROMA (Italia)

City card:

RomaPass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

http://www.romapass.it/
Comprende l’ingresso gratuito ai primi 2 musei e/o siti
archeologici a scelta (comprensiva anche dell’eventuale
mostra presente al museo), l’ingresso ridotto a tutti i
successivi musei e/o siti archeologici, l’accesso gratuito ai
mezzi di trasporto inclusi nell’offerta. Il kit comprende anche
la mappa con i Punti Informativi Turistici, stazioni della Metro,
musei/siti della capitale.
Permette di accedere a specifici sconti per mostre, eventi e
servizi convenzionati, con priorità nell’ingresso.
Accademia Nazionale di San Luca
Museo Carlo Bilotti a Villa Borghese
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
Museo delle Mura
Museo di Casal dÈ Pazzi
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Museo Napoleonico
Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Villa di Massenzio
Colosseo
Castel Sant’Angelo
Appia Antica - Mausoleo di Cecilia Metella e
CastrumCaetaniAppia Antica –Terme di Caracalla
Appia Antica - Villa dei Quintili
Palatino
Foro Romano
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Museo Nazionale di Palazzo Venezia
Museo civico di zoologia
Museo Nazionale Romano
Museo dell’Ara Pacis
Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”
Galleria Borghese
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Musei Capitolini Centrale Montemartini
Museo della Civiltà Romana
Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi
Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano
Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Corsini
Museo delle Mura
Galleria Spada

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App:
Modalità di acquisto:
Costo:
Altra card:

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

Museo di Casal de’ Pazzi
Palazzo Valentini - Scavi Archeologici - Domus Romane
GNAM - Galleria Nazionale d’Arte
Arte Moderna e Contemporanea
Museo di Roma in Trastevere
MACRO - Museo d’Arte
Arte Contemporanea Roma
Planetario e Museo Astronomico
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Museo Napoleonico
Scavi di Ostia Antica
Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Musei Capitolini
Villa, Circo di Massenzio e Mausoleo di Romolo
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
Museo Nazionale d’Arte Orientale
3 gg.
€ 36,00
on line, call center, presso i punti vendita autorizzati (musei ,
punti informativi turistici cittadini, rivenditori ATAC)
ritiro in loco previa esibizione della e-mail
mail di conferma
acquisto e trascorsi 5 gg. dalla finalizzazione dell’operazione
dell
Zètema Progetto Cultura S.r.l.
tessera
La carta si compila sul retro con nome, cognome e data di
attivazione e vale 3 giorni dalla data di attivazione per
l’accesso
accesso ai musei/siti e/o da quello della prima convalida sui
mezzi di trasporto pubblico. Con la stessa carta si accede
direttamente ai primi
rimi 2 siti, mentre dal terzo sito in poi si
presenta in biglietteria per usufruire della riduzione.
Si esibisce su richiesta del personale di controllo, insieme ad
un documento di identità valido. Vale fino alle ore 24.00 del
terzo giorno da quello della prima convalida per l’accesso
l
ai
musei, ai siti archeologici e al trasporto pubblico locale. Vale
su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale gestito da Atac
(autobus, tram, A, B, B1 e C della metropolitana e ferrovie
regionali Roma-Lido, Roma Flaminio Piazza del Popolo-Viterbo
Popolo
e Roma-Giardinetti), all’interno
interno del territorio di Roma
Capitale, ad esclusione dei treni regionali e dei collegamenti
per gli aeroporti
Romaè
smartphone
gratis
RomaPass 48h

http://www.romapass.it/
La card comprende l’ingresso
ingresso gratuito a 1 museo e/o sito
archeologico a scelta (compresa l’eventuale
eventuale mostra presente
al museo), l’ingresso
ingresso ridotto a tutti i successivi musei e/o siti
archeologici nell’arco
arco delle 48 ore di validità, l’accesso
l
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Musei/servizi convenzionati:

gratuito ai mezzi di trasporto inclusi nell’offerta.
Permette di accedere a specifici sconti per mostre, eventi e
servizi convenzionati con priorità nell’ingresso. Il kit
comprende anche la mappa con i Punti Informativi Turistici,
stazioni della Metro, musei/siti della capitale.
Accademia Nazionale di San Luca
Museo Carlo Bilotti a Villa Borghese
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
Museo delle Mura
Museo di Casal dÈ Pazzi
Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco
Museo Napoleonico
Museo Pietro Canonica a Villa Borghese
Villa di Massenzio
Colosseo
Castel Sant’Angelo
Appia Antica - Mausoleo di Cecilia Metella e
CastrumCaetaniAppia Antica –Terme di Caracalla
Appia Antica - Villa dei Quintili
Palatino
Foro Romano
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Museo Nazionale di Palazzo Venezia
Museo civico di zoologia
Museo Nazionale Romano
Museo dell’Ara Pacis
Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “Luigi Pigorini”
Galleria Borghese
Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale
Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Musei Capitolini Centrale Montemartini
Museo della Civiltà Romana
Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi
Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano
Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Corsini
Museo delle Mura
Galleria Spada
Museo di Casal de’ Pazzi
Palazzo Valentini - Scavi Archeologici - Domus Romane
GNAM - Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
Museo di Roma in Trastevere
MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma
Planetario e Museo Astronomico
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Museo Napoleonico
Scavi di Ostia Antica
Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Musei Capitolini
Villa, Circo di Massenzio e Mausoleo di Romolo
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
Museo Nazionale d’Arte Orientale
234

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:

App:
Modalità di acquisto:
Costo:

48 h
€ 28,00
on line, call center, presso i punti vendita autorizzati (musei,
punti informativi turistici cittadini, rivenditori ATAC)
ritiro in loco previa esibizione della e-mail di conferma
acquisto e trascorsi 5 gg. dalla finalizzazione dell’operazione
Roma Capitale e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, in collaborazione con ATAC
tessera
La carta si compila sul retro con nome, cognome e data di
attivazione e vale 48 ore dalla data di attivazione per l’accesso
ai musei/siti e/o dal primo uso su trasporto pubblico. Con la
carta si accede direttamente all’ingresso del primo sito,
mentre dal 2° sito in poi si presenta in biglietteria per
usufruire della riduzione. Va esibita su richiesta del personale
di controllo, insieme ad un documento di identità valido. Vale
48 ore dalla data di attivazione per l’accesso ai musei, ai siti
archeologici e al trasporto pubblico locale e su tutti i mezzi
del trasporto pubblico locale gestito da Atac (autobus, tram,
A, B, B1 e C della metropolitana e ferrovie regionali RomaLido, Roma Flaminio Piazza del Popolo-Viterbo e RomaGiardinetti), all’interno del territorio di Roma Capitale, ad
esclusione dei treni regionali e dei collegamenti per gli
aeroporti
Romaè
smartphone
gratis

Altra card:

OMNIA Vatican & Rome

Sito internet:

http://www.omniavaticanrome.org/
http://www.operaromanapellegrinaggi.org/
Portafoglio di servizi che consente l’accesso preferenziale ai
principali luoghi di interesse del centro della Cristianità e dello
straordinario patrimonio storico e artistico di Roma. È
corredata dalle mappe del centro storico, dalle audioguide
multimediali e offre l’assistenza costante di Opera Romana
Pellegrinaggi. Offre l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico
urbano inclusi nella Roma Pass, riduzioni per tutti gli altri
musei previsti nel circuito della Roma Pass (o Musei
Capitolini, l’Ara Pacis, il complesso dell’Appia Antica, gli scavi
di Ostia Antica) e per l’accesso alle mostre previste nel
circuito; servizio di assistenza sanitaria che prevede riduzioni

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Servizi ivi offerti:
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Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Contenuto:

Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

per Guardia Medica Turistica multilingue - MET Travel Health
ed un servizio di call center gratuito
Musei Vaticani e Cappella Sistina
Basilica di San Pietro
Basilica di San Giovanni in Laterano e Chiostro (con
audioguida multimediale)
Visita al Carcere di San Pietro con percorso “Experience”
Accesso all’Open Bus Roma Cristiana con itinerario
panoramico e
stop&go
Colosseo, Foro Romano e Palatino
Un Museo o sito archeologico previsto nel circuito della Roma
Pass
3 gg.
€ 98,00 per gli adulti (a partire da 12 anni compiuti), € 65,00
per i bambini tra i 6 anni (compiuti) ed i 12 anni (non
compiuti), gratuita per i bambini fino a 6 anni (non compiuti)
on line con rilascio voucher esibendo la mail di conferma
acquisto, presso i punti vendita autorizzati
presso tutti i Meeting Points O.R.P. - Roma Cristiana e tutti i
punti previsti nella lista dei luoghi per il cambio voucher
The Leisure Pass Group Limited in collaborazione con Zètema
tessera
Le tessere si compilano sul retro con nome, cognome e data
di attivazione. La validità è di 3 giorni dalla data di attivazione
con accesso al primo sito oppure al primo viaggio su un mezzo
di trasporto. Rimane valida fino alle ore 24.00 del terzo giorno
da quello della prima convalida. Per utilizzare gli Open Bus
Roma Cristiana è necessario esibire la OMNIA Vatican & Rome
al personale a bordo.
Per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico urbano occorre
obliterare la tessera Roma Pass nei tornelli e nelle obliteratrici
dedicate
Romaè, RomaApp,Whazzo, iMiBACT VOYAGER, COMPLESSO
DEL VITTORIANO, ARCHEOROMA, iTESTACCIO, iAVENTINO,
PALAZZO MASSIMO IN LINGUA DEI SEGNI
Informazioni turistiche, su eventi in città, patrimonio
archeologico, con supporto multimediale e interattivo alle
visite ai principali musei e siti archeologici della capitale
gratis
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.turismoroma.it/
eventi, itinerari, informazioni
Stazione Termini e Tiburtina, Aeroporto Fiumicino e
Ciampino, Fori Imperiali, Via Nazionale, Piazza Navona etc.
SI
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Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:
Supporto delle carte:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo
- treno: con arrivo alle stazioni di Termini e Tiburtina;
- autostrada: A1;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di
Fiumicino e quello “Pastine” di Ciampino;
- autobus: con arrivo presso l’autostazione di Roma Tiburtina
- treno: con arrivo alle stazioni di Termini e Tiburtina;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di
Fiumicino e quello “Pastine” di Ciampino;
- autobus: con arrivo presso l’autostazione di Roma Tiburtina;
Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino
www.adr.it/fiumicino
32 km
- treno: treno no-stop “Leonardo Express” Aeroporto Stazione Termini e Treni Regionali Linea FL1
- autobus: Servizio Navetta offerto da Terravision, Cotral,
Schiaffini etc. da/per aeroporto da Stazione tiburtina;
- noleggio con conducente;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla Stazione a diversi
punti della città (Stazione Tiburtina, Stazione Ostiense, Fiera
di Roma etc.) e viceversa
- treno: per treno no-stop “Leonardo Express” 30 minuti;
- autobus: 55 minuti circa;
- taxi: 50 minuti circa
- treno: treno no-stop “Leonardo Express” € 14,00 e Treni
Regionali Linea FL1 € 8,00
- autobus: in media € 5,00;
- noleggio con conducente: dipende dalla Compagnia e dal
numero di persone trasportate;
- taxi: da € 25,00 in su a seconda della destinazione
- treno: presso la biglietteria o emettitrici automatiche in
stazione;
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus;
- noleggio con conducente: via internet sui siti delle
Compagnie, in loco;
- taxi: in loco, a chiamata
Aeroporto “Pastine” di Ciampino
www.adr.it/ciampino
20 km
- treno e autobus: bus Cotral / Schiaffini fino alla stazione
ferroviaria di Ciampino e treno regionale
- autobus: Servizio Navetta offerto da Terravision, Cotral,
Schiaffini etc. da/per aeroporto da Stazione Termini e
Tiburtina;
- noleggio con conducente;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alla Stazione a diversi
punti della città (Stazione Tiburtina, Stazione Ostiense, Fiera
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Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

di Roma etc.) e viceversa
- trenoe autobus:20 minuti circa;
- autobus: 50 minuti;
- noleggio con conducente: 45 minuti;
- taxi: 45 minuti;
- treno e bus: € 3,00;
- autobus: in media € 5,00;
- noleggio con conducente: dipende dalla Compagnia e dal
numero di persone trasportate;
- taxi: da € 30,00 in su a seconda della destinazione
- treno: presso la biglietteria o emettitrici automatiche in
stazione;
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus;
- noleggio con conducente: via internet sui siti delle
Compagnie, in loco;
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione Roma Termini
www.romatermini.com/
2 km
- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 5/10 minuti;
- a piedi: 20 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- autobus o metropolitana: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, presso le emettitrici automatiche;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
Stazione Roma Tiburtina
www.grandistazioni.it – Stazione Tiburtina
5 km
- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 20 minuti;
- a piedi: 50 minuti;
- car sharing: 20/25 minuti
- autobus o metropolitana: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, presso le emettitrici automatiche;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
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Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus, filobus e tram di linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazione Roma Tiburtina
5 km
- autobus o metropolitana;
- a piedi;
- car sharing
- autobus o metropolitana: 20 minuti;
- a piedi: 50 minuti;
- car sharing:20/30 minuti
- autobus o metropolitana: rivenditori (bar,tabacchi etc.),
direttamente sul bus, presso le emettitrici automatiche;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app
bus, filobus, tramvia, ferrovie regionali e metropolitana
bus, filobus, tramvia e treni regionali
metropolitana
SI
www.atac.roma.it
A, B, B1, C
60 km
€ 1,50 (integrato con i bus di linea)
- biglietti giornalieri 1, 2, 3 o 7 gg. (€ 7,00, € 12,50, € 18,00 o €
24,00)
rivenditori (bar,tabacchi , edicole etc.), direttamente sul bus,
presso le emettitrici automatiche sparse per la città
ViaggiaConAtac
smartphone
gratis
SI
www.atac.roma.it
2305 km
€ 1,50 (integrato con la metropolitana)
- biglietti giornalieri 1, 2, 3 o 7 gg. (€ 7,00, € 12,50, € 18,00 o €
24,00)
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, presso le
emettitrici automatiche sparse per la città
ViaggiaConAtac
smartphone
gratis
SI
www.roma.city-sightseeing.it/
City Sightseeing Roma
centro storico e principali monumenti
€ 28,00, € 25,00 o € 32,00 (adulto per durata 24, 48 o 72 h)
€ 12,00, € 14,00 o € 16,00 (ridotto per durata 24, 48 o 72 h)
on line, direttamente sul bus
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Servizi compresi:
Linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):

Costo biglietto base:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):

guida acustica multilingue
Roma Cristiana
www.operaromanapellegrinaggi.org
San Pietro in Vaticano, Piazza Navona, Santa Maria in
Aracoeli, Fontana di Trevi - Basilica SS. Apostoli, Stazione
Termini, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano,
Colosseo - San Gregorio Magno, Circo Massimo - Santa Sabina
all’Aventino, San Bartolomeo all’Isola Tiberina, Campo de’
Fiori
Open Bus One Round: € 15,00
Open Bus 24 h: € 20,00
Open Bus 48 h: € 23,00
direttamente a bordo degli Open Bus, presso i Meeting Point
Roma Cristiana
guida acustica multilingue e possibilità di associare le visite
Roma Cristiana al circuito
Green Line Tours
www.greenlinetours.com
centro storico e principali monumenti
Roma Classica Mattina (T1): € 40,00
Roma Imperiale Pomeriggio (T2): € 56,00
Musei Vaticani Mattina (T3): € 64,00
Roma Cristiana Pomeriggio (T4): € 50,00
Arte, storia e religione di Roma in un giorno: € 141,00
Udienza Papale Mattina (T5): € 37,00
Roma Illuminata (T10): € 45,00
Roma di notte con cena (T12): € 87,00
on line
guida acustica multilingue
Rome Open Tour
www.romeopentour.it
centro storico e principali monumenti
24 h formula sali e scendi: € 20,00
48 h Formula sali e scendi: € 25,00
72 h Formula sali e scendi: € 30,00
Junior Formula sali e scendi: € 14,00
on line, con ritiro del biglietto a bordo
guida acustica multilingue
Archeobus
www.archeoroma.com/archeobus.htm
Parco dell’Appia Antica
€ 7,75
a bordo
guida acustica multilingue
110 open bus
www.atral-lazio.com
centro storico e principali monumenti
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Costo biglietto base:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Linea:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Car Sharing:
Sito internet:

Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

App disponibile:

Modalità di acquisto:
Costo:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:

€ 20,00 (per 48h con formula stop & go)
online, al box informazioni nella hall degli arrivi
dell’Aeroporto di Ciampino, a bordo, presso le rivendite
autorizzate
guida acustica multilingue
Ciao Roma
www.ciaoromatours.com
centro storico e principali monumenti
Città Vaticano & Roma Full Day Tour: € 140,00
Roma by Night Sightseeing: € 140,00
Roma Città Day Tour: € 160,00
on line
guida acustica multilingue
SI
nelle apposite zone dislocate nella città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
itTaxi
App Taxi
smartphone
gratis
SI
www. enjoy.eni.com/
www.car2go.com/it
www.carsharing.roma.it
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app, call center prenotazioni
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio. Per
carsharingroma è necessario un deposito cauzionale ed è
prevista la possibilità di sottoscrivere un apposito
abbonamento mensile/annuale
enjoy
car2go
ioguido
smartphone
gratis
SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 3,00 a € 7,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento, per un massimo di 10 gg.
chi è residente a Roma, i bambini fino ai 10 anni, chi
accompagna i pazienti per motivi di salute, il personale della
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Polizia di Stato e delle altre forze armate, un autista di
pullman e un accompagnatore turistico ogni 23 partecipanti

ROTTERDAM (Olanda Meridionale, Paesi Bassi)

City card:

Rotterdam Welcome Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.rotterdamwelcomecard.com/
Offre un abbonamento per 1, 2 o 3 giorni di viaggi illimitati su
tutte le linee della metropolitana, tram e autobus nella rete di
trasporto pubblico RET e sconti del 25% e più a 50 attrazioni,
musei, ristoranti e vari luoghi di divertimento della città. Il Kit
comprende anche una mappa della città.
Aqualiner: from Katendrecht to Erasmusbrug
Boat excursion Rotterdam - Kinderdijk
Diergaarde Blijdorp (Rotterdam Zoo)
Euromast
Feyenoord Tour in De Kuip
Tour of 90 minutes
FutureLand
Het Keringhuis
Kids Marina Rotterdam
Kijk-Kubus
Laurenskerk (Lawrence Church)
Midget Golfbaan Parkhaven
Miniworld Rotterdam
Pannenkoekenboot (Pancake Boat)
Spido
Splashtours
ss Rotterdam
World Heritage Kinderdijk-site
Chabot Museum
Het Nieuwe Instituut & Sonneveld House
Kunsthal Rotterdam
Maritime Museum Rotterdam
Museum Boijmans Van Beuningen
Museum Rotterdam ‘40-’45
Natural History Museum Rotterdam
Nederlands Fotomuseum
TENT Rotterdam
Witte de With, Center for Contemporary Art

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Blender
Café Cultura
citizenM Rotterdam
Hudson Bar & Kitchen
Hudson Burger and a Hudson Split Cocktail
Humphrey’s Binnenrotte
Humphrey’s Rotterdam Zuid
MOOII
Poffertjessalon Seth
Quartier du Port
Stadshal Bar & Restaurant (in Hilton Rotterdam)
The Park – Inspired by Erik van Loo (in Bilderberg Parkhotel
Rotterdam)
Cocktailbar on The Rocks
De Doelen
Holland Casino Rotterdam
LantarenVenster
Rotterdamse Schouwburg Thermen Holiday Wellness Resort
in Schiedam
1, 2 o 3 gg.
adulti: € 10,00, € 13,50 o € 17,50
ridotto (bambini/anziani): € 7,00, € 8,75, € 10,50
on line, in loco (stazione centrale, aeroporto, punti
informazione)
voucher trasformabile in tessera
Rotterdam Info
tessera con carnet sconti
Il chip card trasporto pubblico è valido per 1, 2 o 3 giorni
(solari) consecutivi, a seconda dell’opzione scelta. La tessera
si attiva il giorno in cui, per la prima volta, si effettua il checkin. Per usufruire degli sconti è sufficiente consegnare i buoni,
messi a disposizione nel kit, nei luoghi che si intende visitare.

Altra card:

Amsterdam Holland Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

it.hollandpass.com
Holland Pass è un pass all-inclusive valido ad Amsterdam,
L’Aia, Rotterdam, Utrecht e altri luoghi d’interesse olandesi.
Questo City Pass offre agevolazioni per tantissimi musei e
attrazioni del posto. Holland pass offre 4 pacchetti per
persona: SMALL, MEDUM, LARGE e KIDS (4-11 anni),
rispettivamente 2, 4 o 6 biglietti d’ingresso per musei e
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Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:

attrazioni. Gli ingressi gratuiti sono divisi in due categorie:
Gold o Tulipano e Argento o Mulino a vento. Ogni museo o
attrazione accetta determinati biglietti in cambio di un
ingresso gratuito.
Museum Boijmans Van Beuningen
Kunsthal Rotterdam
Euromast Brasserie
Euromast
The Kinderdijk World Heritage Site
KIJK-KUBUS
Maritime Museum Rotterdam
Spido - Rotterdam Harbour Tour
Het Nieuwe Instituut
Restaurant De Zwarte Zwaan
De Bijenkorf
per un mese dopo il primo utilizzo
SMALL € 39,50, MEDIUM € 59,50, LARGE € 79,50 e KIDS €
29,50
on line
voucher trasformabile in tessera in loco
Holland Factory B.V.
tessera

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Rotterdam
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

-siti internet
- punti di informazione sul territorio
it.rotterdam.info
www.holland.com
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Coolsingel
SI

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro

- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale Rotterdam
The Hague;
- treno: con arrivo alla Rotterdam Centraal Station;
- in autobus: con arrivo vicino la Rotterdam Centraal Station
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale Rotterdam
The Hague;
- treno: con arrivo alla Rotterdam Centraal Station;
- in traghetto: con arrivo dal Regno Unito al porto cittadino
Aeroporto Internazionale Rotterdam The Hague
www.rotterdamthehagueairport.nl/
7,5 km
- autobus: Linea 33 dagli arrivi fino alla stazione centrale e
linea 50 fino alla stazione metro Meijersplein;
- taxi: davanti il terminal arrivi fino al centro città
- autobus: 20 minuti;
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città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- taxi: 15 minuti
- autobus: € 3,00;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: a bordo, emettitrici automatiche;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Rotterdam Centraal Station
600 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi
- a piedi: 8 minuti;
- in bicicletta: 6 minuti;
- taxi: 3 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, prenotazione telefonica

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

autobus di linea, tramvia, metropolitana, tragetti
autobus di linea, tramvia, tragetti
metropolitana
SI
www.ret.nl
A, B. C, D e E
78,3 km
€ 3,00 (integrato con gli altri mezzi pubblici)
- biglietto 1 g. tutta la rete: € 7.50
- biglietto 2 gg. tutta la rete: € 12.50
- biglietto 3 gg. tutta la rete: € 16.50
- biglietto validità 2 h tutta la rete: € 3.50
- biglietto 2 viaggi tutta la rete: € 6.00

Bus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.ret.nl
€ 3,00 (integrato con gli altri mezzi pubblici)
- biglietto 1 g. tutta la rete: € 7.50
- biglietto 2 gg. tutta la rete: € 12.50
- biglietto 3 gg. tutta la rete: € 16.50
- biglietto validità 2 h tutta la rete: € 3.50
- biglietto 2 viaggi tutta la rete: € 6.00
a bordo, emettitrici automatiche nelle stazioni
RET Real Time
smartphone
gratis

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

SI
www.splashtours.nl
Sightseeing Rotterdam
centro storico, principali monumenti e giro sui canali
- bus: adulto € 13.30, bambino € 9.60
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Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

- bus acquatico: adulto € 24.50, bambino € 16.50
- biglietto combinato bus normale e acquatico: adulto €
49,50, bambino € 36,00
guida acustica multilingue
on line

SI
www.rtcnv.nl/
www.stadstaxirotterdam.nl
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
TAXI RTC
smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.ov-fiets.nl
addebito carta di credito, paypal
in tutta la città
avvicinando la carta abbonamento allo stallo della bici

Altre forme di mezzi pubblici locali:
Sito internet:
Costo Biglietto:

traghetti rapidi
www.ret.nl
Andata € 3,40
A/R € 5,60
a bordo, emettitrici automatiche

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

abbonamento annuale € 10,00 + tariffa ad uso max 72 h (€
3,15 per 24 ore)

SI
4,5%
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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SIVIGLIA (Andalusia, Spagna)

City card:

Sevilla Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.sevillacard.es
Comprende l’ingresso gratuito a diversi musei, la Crociera sul
Guadalquivir, l’utilizzo di uno di due autobus turistici (Sevilla
Tour o Sevirama), l’ingresso al Parco divertimenti Isla Mágica
e sconti e omaggi presso i negozi principali, i migliori ristoranti
e presso locali (tablaos) di flamenco.
Inoltre comprende una guida/cartina con informazioni sui
musei, servizi inclusi ed esercizi aderenti, in 5 lingue. La
tessera consente di visitare la collezione permanente di
musei, monumenti e attrazioni una sola volta.
Catedral de Sevilla
Museo de las Ciencias
Archivo de Indias
Hospital de los Venerables
Museo del Baile Flamenco
Casa de Pilatos
Palacio de la Condesa de Lebrija
Iglesia del Convento de San Leandro
Iglesia del Salvador
Capilla de San José
Parque de María Luisa
Plaza de España
Costurero de la Reina
Museo Arqueológico
Museo de Artes y Costumbres Populares
Museo Militar Regional
Palacio de San Telmo
Universidad – Fábrica de Tabacos
Hospital de la Santa Caridad
Reales Atarazanas
Plaza de Toros y Museo Taurino
Centro de Interpretación Castillo de San Jorge
Museo de Carruajes
Capilla de los Marineros
Parroquia de Santa Ana
Parroquia de la Magdalena
Basílica de la Macarena y Museo- Tesoro
Hospital de las Cinco Llagas

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:
Contenuto:

Murallas y Arco de la Macarena
Iglesia de Santa Marina
Parroquia de Omnium Sanctorum
Museo de Bellas Artes
Pabellón de la Navegación
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Acuario de Sevilla
Aire de Sevilla - Baños Árabes
Bici4City
Centerbici
Cruceros Torre del Oro
Isla Mágica
Naturanda Turismo Ambiental
Sevilla Tour - City Sightseeing
Sevilla Walking Tours
Sevirama - Tour por Sevilla
Skydive Spain
Asador Salas
Don Fadrique
El Cairo
Corral del Agua
Hostería del Laurel Restaurante
La Alicantina
Puerto Delicia
Robles Placentines
Sevilla Bahía
El Colmo
Blasfor Juan Foronda
Embrujo Sevillano
Iconos
Oh!riginal
Tienda Universitaria
Auditorio Álvarez Quintero
El Palacio Andaluz
El Patio Sevillano
24, 48 o72 h
€ 30,00, € 48,00 e € 64,00
on line, punti vendita in città
coupon da trasformarsi in tessera in loco
Neoturismo
tessera
Occorre scrivere il proprio nome e la data di inizio uso (la
tessera è personale e intrasferibile) ed esibirla presso i musei
e gli esercizi da visitare. La tessera si attiva al primo utilizzo ed
è valida per i giorni consecutivi nell’ambito della durata
prescelta.
Per poterne usufruire degli sconti, bisogna esibire la carta
prima di pagare. Gli sconti vengono applicati a prescindere
dalla modalità di pagamento.
Sevilla
guida turistica, itinerari, eventi
248

Costo:
Modalità di acquisto:

gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.sevillaonline.es
www.visitasevilla.es
guida, eventi ed informazioni
Avda. de la Constitución, Autopista de San Pablo, Avda. de
Kansas City, Plaza del Triunfo
SI

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

- aereo: con arrivo all’aeroporto Internazionale “San Pablo” di
Siviglia
- aereo: con arrivo all’aeroporto Internazionale “San Pablo” di
Siviglia
Aeroporto Internazionale “San Pablo” di Siviglia
www.sevilla-airport.com
10 km
- autobus: bus urbano da/per centro città;
- taxi: dall’area antistante i terminal
- autobus: 30 minuti;
- taxi: 15 minuti circa
- autobus: € 4,00;
- taxi: da € 15,00 ad € 22,00
- autobus: a bordo;
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione di Santa Justa
1 km
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing;
- a piedi: 15 minuti;
- in bicicletta: 10 minuti;
- in taxi: 5 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- in taxi: in loco, a chiamata;
- car sharing: on line, call center
Autostazione Plaza de Armas
www.autobusesplazadearmas.es/
2 km
- in autobus o metropolitana;
- a piedi;
- in bicicletta;
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Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea / tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

- in taxi;
- car sharing
- in autobus o metropolitana: 30 minuti;
- a piedi: 25 minuti;
- in bicicletta: 20 minuti;
- in taxi: 10 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- in autobus o metropolitana: € 1,35/1,40;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- in autobus o metropolitana: a bordo, stazioni metro, edicole,
emettitrici automatiche;
- in taxi: in loco, a chiamata;
- car sharing: on line, call center
bus di linea, tramvia e metropolitana
bus di linea, tramvia
metropolitana
SI
www.metro-sevilla.es
1
19 km
€ 1,35 stessa zona, € 1,60 con un cambio zona, € 1,80 su tutto
il tratto
- biglietto A/R: € 2,70 stessa zona, € 3,20 con un cambio zona,
€ 3,60 su tutto il tratto;
- biglietto giornaliero: € 4,50;
- carnet ricaricabile (a viaggio): € 0,82 stessa zona, € 1,17 con
un cambio zona, € 1,37 su tutto il tratto;
- carnet 30 viaggi stesso tipo per 30 gg.: € 30,00 stessa zona, €
42,00 con un cambio zona, € 50,00 su tutto il tratto;
- carnet ricaricabile integrato con i bus di linea: € 0,82 stessa
zona, € 1,17 con un cambio zona, € 1,37 su tutto il tratto
stazioni metro, edicole, emettitrici automatiche
Metro de Sevilla
smartphone
gratis
SI
www.tussam.es
142 km
€ 1,40
- tessera ricaricabile
- tessera turistica 1 0 3 gg.: € 5,00 o € 10,00;
- abbonamento mensile: € 35,30
a bordo, emettitrici automatiche, rivenditori
TUSSAM
smartphone
gratis
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Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Sevirama S.L.
www.sevilla.busturistico.com
Sevilla Monumental, Sevilla Romantico
centro storico e principali monumenti
€ 18,00 adulto, € 7,00 bambino
www.city-ss.es/es/seville
City Sightseeing Seville
centro storico e principali monumenti
€ 19,80 adulto, € 8,00 bambino
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:

SI
www.radiotaxidesevilla.es
www.teletaxisevilla.es
www.taxigiralda.es
www.taxissevilla.com
in tutta la città
on line, a chiamata
in loco

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.bluemove.es
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line, call center
tariffa oraria o giornaliera combinata ai km percorsi
Bluemove
RespiroCarSharing
smartphone
gratis
SI
en.sevici.es/
addebito su carta di credito
in tutta la città
in loco avvicinando la tessera allo schermo del totem e
digitando il PIN personale
- abbonamento annuale € 33,33 + tariffa ad ore (primi 30’
gratis, poi € 0,51 a minuto fino 1h, poi € 1,03 dalla seconda
ora in poi);
- abbonamento settimanale € 13,33 + tariffa ad ore (primi 30’
gratis, poi € 1,03 a minuto fino 1h, poi € 2,04 dalla seconda
ora in poi)
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STOCCARDA (Baden-Württemberg, Germania)

City card:

StuttCard

Sito internet:

https://www.stuttgart-tourist.de/en/o-stuttcard-pay-onceexperience-stuttgart
La Stuttcard offre I’ingresso gratuito a tutti i musei e
attrazioni della città. Inoltre, su presentazione della carta
sono disponibili sconti in teatri, ristoranti e negozi selezionati.
La versione Plus della carta include anche l’uso gratuito dei
mezzi pubblici cittadini (autobus e treni della rete di trasporto
pubblico VVS, per il periodo di validità indicato sulla carta).
State Gallery Stuttgart
Mercedes-Benz Museum
Linden Museum Stuttgart
Porsche-Museum
Solitude Palace
Pig Museum
Stuttgart State Museum of Natural History: Schloss
Rosenstein
Stuttgart State Museum of Natural History: Museum am
Löwentor
Municipal Lapidarium Stuttgart
Stauffenberg Memorial
Weissenhofmuseum
German Museum of Agriculture
Gottlieb Daimler Memorial Site
Theodor Heuss House Stuttgart
Turmforum (Tower Forum) – Stuttgart-Ulm Railway Project
Stuttgart Museum of Viniculture
bibliorama – Bible Museum
Burial chapel Württemberg
Baden-Württemberg House of History
Haus der Musik at the Fruchtkasten Stuttgart
Hegel House
Junges Schloss (Young Palace) Children’s Museum
Art Museum Stuttgart
Württemberg State Museum
Museum of Modern Literature
Schiller National Museum
Ludwigsburg palace
Gottlieb Daimler’s birthplace in Schorndorf
Hunting and pleasure castle Favorite

Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Beuren Open-Air Museum
Schiller’s Birthplace
Art and technology galleries in Schorndorf
Ravensburger “Children’s World”
Comedy at the Marquardt Stuttgart
Altes Schauspielhaus (Old Playhouse)
Schlossgarten Restaurant
Empore
Kursaal Bad Cannstatt
Schönbuch Brauhaus Stuttgart
Restaurant-Café Markthalle
Stuttgarter Stäffele
Délice
Stuttgarter Schlachthof
Kreuser’sche Apotheke
Karstadt Sports Stuttgart
Tourist Information “i-Punkt” Stuttgart
OUTLETCITY METZINGEN
Speick Naturkosmetik
Neckar cruise on the Neckar-Käpt´n Stuttgart
Stuttgart Citytour
24, 48, 72 h
StuttCard 24, 48 o 72 h: € 15,00, € 20,00, € 25,00
StuttCard PLUS 24, 48 o 72 h: € 25,00, € 35,00, € 45,00
on line o presso i punti di informazione turistica della città
(Königstrasse, aeroporto)
voucher trasformabile in tessera
Stuttgart-Marketing GmbH
tessera
è necessario timbrare la Stuttcard Plus in una macchina
convalida VVS prima di intraprendere il primo viaggio.
Stuttcard Plus timbrata vale come biglietto di viaggio

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Stoccarda Guida Turistica
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.stuttgart-tourist.de
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Königstrasse, aeroporto
SI

Come raggiungere la città dall’Italia:

- auto;
- aereo: con arrivo all’Aeroporto di Stoccarda;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale
- aereo: con arrivo all’Aeroporto di Stoccarda;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale
Flughafen Stuttgart-Echterdingen

Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
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Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Bus di linea/ Ferrovia
metropolitana/Tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

www.flughafen-stuttgart.de
13 km
- ferrovia metropolitana: Linee S2 o S3 da/per stazione
centrale;
- autobus: dall’area antistante il terminal arrivi;
- taxi: dall’area antistante il terminal degli arrivi fino alla città
- ferrovia metropolitana: 27 minuti;
- autobus: 25 minuti;
- taxi: 16 minuti
- ferrovia metropolitana: € 3,90;
- autobus: € 3,90;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- ferrovia metropolitana: a bordo, emettitrici automatiche,
rivenditori;
- autobus: a bordo, emettitrici automatiche, rivenditori;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Stuttgart Hauptbahnhof
1 km
- ferrovia urbana;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- ferrovia urbana: 4 minuti;
- a piedi: 16 minuti;
- in bicicletta: 6 minuti;
- taxi: 6 minuti;
- car sharing: 6 minuti
- ferrovia urbana: ;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- ferrovia urbana: a bordo, emettitrici automatiche,
rivenditori;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: apposita app, call center prenotazioni
Bus di linea, ferrovia metropolitana, tramvia
Bus di linea, ferrovia metropolitana, tramvia
ferrovia metropolitana (a tratti)
SI
www.vvs.de/
215 km
1 Zona: € 2,30, 2 Zone: € 2,80, 3 Zone: € 3,90, 4 Zone: € 5,00,
5 Zone: € 6,20, 6 Zone: € 7,40, oltre 7 Zone: € 8,30
- biglietto giornaliero: 1 - 2 zone € 6,60, 3 - 4 zone € 10,50,
intera rete € 14,80
- biglietto 3 gg.: area metropolitana (incluse zone 10 and 20) €
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Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

12,00, tutta la rete € 17,00
- biglietto gruppo (max 5 persone): 1 - 2 zone € 11,50, 3 - 4
zone € 16,10, intera rete € 19,00
a bordo, emettitrici automatiche, rivenditori
VVS-App
smartphone
gratis
SI
https://www.stuttgart-tourist.de/it/citytour-stuttgartsightseeing-bus
Stuttgart City Tour
centro storico e principali monumenti
€ 15,00
guida acustica multilingue
a bordo, presso gli uffici di informazioni turistiche

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:

SI
www.car2go.com
in tutta la città
con addebito sul carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app, call center prenotazioni

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
car2go
smartphone
gratis
SI
www.callabike.de
addebito su carta di credito
in tutta la città
on line, call center
primo 30 minuti gratis, poi € 0,08 al minuto fino ad un
massimo di € 15,00 per 24h
Call a Bike-App
smartphone
gratis
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STOCCOLMA (Svezia)

City card:

Stockholm Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.visitstockholm.com/en/Stockholmcard/
Offre l’ingresso gratuito a più di 75 musei e attrazioni di
Stoccolma e della regione circostante nonché un numero
illimitato di viaggi gratuiti su mezzi del trasporto pubblico
cittadino, oltre ad una guida e a sconti su tour e in negozi
della città.
Skansen Open-Air Museum
Skansen’s Aquarium
The Vasa Museum
Nordiska museet
SkyView
Gröna Lund’s Amusement Park
The City Hall
The Nobel Museum
The Royal Palace
Boat Sightseeing
The Chinese Pavilion
The Woodland Cemetery
The Swedish Centre for Architecture and Design
Drottningholm Palace
The Stockholm Card Highlights: Art & Design
Stockholm Panorama
Fotografiska
Tom Tit’s Experiment
Bonniers Konsthall
Sven-Harry’s (art museum)
Gustav III’s Pavilion
Dansmuseet
Aquaria Water Museum
Artipelag
The Gustavsberg Porcelain Museum
The Butterfly House Haga Ocean
Tullgarn Palace
Nationalmuseum
Bicycle Sightseeing Tour
The National Sports Museum of Sweden

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:

The Swedish History Museum
Prince Eugen’s Waldemarsudde
Gustav III’s Museum of Antiquities
The National Maritime Museum
The Treasury
Gripsholm Castle
The City Museum of Stockholm
The Royal Coin Cabinet
The Thiel Gallery
The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities
Boat to Drottningholm Palace
The Royal Opera House
K.A. Almgren Silk Weaving
Army Museum
Rosersberg Palace
Tour: Old Town & Riddarholmen
Bergius Botanic Garden and Park
The Royal Mews
The Strindberg Museum
The Museum of Far Eastern Antiquities
The Medieval Museum
Swedish Museum of Natural History and Cosmonova
Liljevalchs Konsthall
The Royal Armoury
Stockholm Cathedral
Stockholm Concert Hall
Postmuseum
The House of Nobility
Skokloster Castle
Millesgården
The Jewish Museum
Museum of Biology
Ulriksdal Palace
Rosendal Palace
The Kaknäs Tower
Old Town Walk
The National Museum of Science and Technology
Carl Eldh’s studio museum
Drottningholm Court Theatre
Marabouparken
Casino Cosmopol
The Hallwyl Collection
Museum Tre Kronor
Museum of Ethnography
Moderna Museet
Walking Tour Old Town in Russian
Solvalla
Färgfabriken
The Police Museum
Spritmuseum & The Absolut Art Collection
The Riddarholmen Church
48, 72, 120 h.
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Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:

€ 82,71, € 96,77, € 124,33
in loco presso rivenditori autorizzati o Stockholm Visitor
Center a Sergels Torg
tessera
Stockholm Business Region
tessera

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Stoccolma Guida Turistica con Mappe Offline
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visitstockholm.com
www.visitsweden.com
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Kungsträdgàrden
SI

Moneta:
Conversione :

Corona Svedese (SEK)
€ 0,11

Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:

- aereo: con arrivo in uno dei quattro aeroporti cittadini
- aereo: con arrivo in uno dei quattro aeroporti cittadini;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- tragetto: con arrivo al porto cittadino
Aeroporto di Stoccolma-Arlanda
www.swedavia.se/arlanda
42 km
- autobus: “Air Shuttle” da/per Stazione Centrale;
- treno: “Arlanda Express” da/per Stazione Centrale;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi;
- car sharing: da/per la città
- autobus: 35 minuti;
- treno: 20 minuti;
- taxi: 40 minuti;
- car sharing: 40 minuti
- autobus: € 10,70;
- treno: € 30,27;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: emettitrici automatiche, a bordo, on line;
- treno: biglietterie, emettitrici automatiche
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: app
Aeroporto di Stoccolma-Bromma
www.swedavia.se/bromma/
7,6 km
- autobus: Flygbussarna Airport Bus fino al terminal bus della

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
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città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione Centrale;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi;
- car sharing: da/per la città
- autobus: 20 minuti;
- taxi: 20 minuti;
- car sharing: 20 minuti
- autobus: € 16,76;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: on line, in stazione/aeroporto, a bordo;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: app
Aeroporto di Stoccolma-Skavsta
www.skavsta.se
100 km
- autobus: Flygbussarna Airport Bus fino al terminal bus della
Stazione Centrale
- autobus: 80 minuti
- autobus: € 17,20
- autobus: on line, in stazione/aeroporto, a bordo
Aeroporto di Stoccolma-Västerås
vst.nu
110 km
- autobus: Flygbussarna Airport Bus fino al terminal bus della
Stazione Centrale
- autobus:
- autobus: € 30,81
- autobus: on line, in stazione/aeroporto, a bordo

Stockholms centralstation
700 mt
- a piedi;
-in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- a piedi: 10 minuti;
-in bicicletta: 5 minuti;
- in taxi: 5 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: app
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Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea/Tramvia/Ferrovia
metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:

Terminal Bus presso la Stazione Centrale
www.cityterminalen.com
700 mt
- a piedi;
-in bicicletta;
- in taxi;
- car sharing
- a piedi: 10 minuti;
-in bicicletta: 5 minuti;
- in taxi: 5 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: app
autobus di linea, tramvia, ferrovia metropolitana,
metropolitana
autobus di linea, tramvia, ferrovia metropolitana
metropolitana
SI
sl.se
Linee Verde (M17, M18, M19), Rossa (M 13, M14) e Blu (M10,
M11)
108 km
Zona 1 € 3,89, Zona 2 € 5,84, Zona 3 € 7,78
abbonamento 1, 3 o 7gg.: € 12,45, € 28,87, € 32,44
biglietterie, emettitrici automatiche, rivenditori, on line, sms,
app
SL-biljetter
smartphone
gratis
SI
www.sl.se
200 km
Zona 1 € 3,89, Zona 2 € 5,84, Zona 3 € 7,78
abbonamento 1, 3 o 7gg.: € 12,45, € 28,87, € 32,44
biglietterie, emettitrici automatiche, rivenditori, on line, sms,
app
SL-biljetter
smartphone
gratis
SI
http://www.citysightseeing.com/tours/sweden/stockholm.htm
City Sightseeing Stockholm
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Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

centro storico e principali monumenti
Tour Bus 24 h.: adulto € 35,00, bambino € 6,00
Tour Bus 72 h.: adulto € 53,00, bambino € 6,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.taxistockholm.se
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:

SI
www.car2go.com
in tutta la città
con addebito sul carta di credito/prepagata tramite apposita
app
tramite apposita app

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
car2go
smartphone
gratis
SI
www.citybikes.se/
carta di credito o contanti
in tutta la città
in loco
bikecard 3gg.(uso della bici per 3h al giorno) € 17,85
City Bikes by Clear Channel
smartphone
gratis

261

TALLINN (Estonia)

City card:

Tallinn Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.visittallinn.ee
È carta all-in-one di sconto della città per i visitatori.
Comprende: ingresso gratuito (una volta sola) a oltre 40
musei, monumenti e attrazioni, un giro turistico gratuito a
scelta tra quelli proposti, l’uso gratuito illimitato dei trasporti
pubblici di Tallinn (tram, carrelli ed autobus fino al n. 68), una
mappa della città con l’elenco delle informazioni per ogni sito
e l’accesso ad oltre 30 ulteriori offerte di sconto.
Tallinn City Museum
Museum of the Estonian Drink Culture
Holy Spirit Church
Tallinn Town Wall
Kehrwieder Chocolaterie
Town Hall Tower
Peppersack
Cathedral of Saint Mary the Virgin (Dome Church`s) Tower
Bastion Passages
Harju Ice Rink
Kaerajaan
Epping Tower
Estonian History Museum - Great Guild Hall
Club Hollywood
Maiasmokk
Kalev Marzipan Museum Room
Niguliste Museum (St. Nicholas’ Church)
Tallinn’s Russian Museum
St. John’s Аlmshouse Museum
Nu Nordik
Balloon Tallinn
Megazone Adventure Centre
Museum of Occupations
Mikkel Museum
Eduard Vilde Museum
KUMU Art Museum
Kadriorg Palace - Kadriorg Art Museum
St. Bridget’s Convent ruins
Pirita Adventure Park
Tallinn Botanic Garden

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:
Contenuto:
Costo:

Tallinn TV Tower
Tallinn Zoo
Lennusadam (Seaplane Harbour)
Excursions on the Katharina steamboat
Naissaar Day Cruise with Guided Safari and Lunch
Estonian Health Care Museum
Maikrahv
Estonian Museum of Natural History
Grillhaus Daube
Estonian Museum of Applied Art and Design
Maiden’s Tower
Kiek in de Kök
Museum for Puppet Arts NUKU
Town Council Prison - Museum of Photography
Estonian Maritime Museum – Fat Margaret’s Tower
Rewill
Hellemann Tower and Town Wall
Scheeli
Adamson-Eric Museum
St. Olav’s Church and Tower
Eesti Kontsert
Aqua Spa
Museum of Estonian Architecture
Tallinn Art Hall
Estonian National Opera
A. H. Tammsaare Museum
Cantina Carramba
Kadriorg Children’s Museum Miiamilla
Peter the Great’s Cottage
Estonian History Museum - Maarjamäe Stable
Pirita SPA Hotel
Estonian Open Air Museum
Tallinn Car Museum
Kalamaja Children’s Museum Miiamilla
Sail’N’Dine Bay Cruise
Tallinn by Sea with Lunch
24, 48, 72 h.
adulto € 31,00, € 41,00, € 49,00
bambino € 16,00, € 19,00, € 24,00
on line con ritiro presso gli uffici del turismo in città
voucher convertibile in tessera
Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau
tessera
Va compilato il retro della carta con la data. La carta viene
attivata al primo utilizzo, sia presso un’attrazione che con
l’utilizzo dei mezzi pubblici. Sui mezzi pubblici, va convalidata
la corsa all’inizio di ogni viaggio. Per ottenere sconti o regali a
ristoranti, negozi, ecc, basta mostrare la carta
Tallinn Official City Guide
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
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Modalità di acquisto:

smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visittallinn.ee
www.tourism.tallinn.ee
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Niguliste 2, Aeroporto
SI

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

- aereo: con arrivo all’Aeroporto Lennart Meri di Tallinn
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Lennart Meri di Tallinn;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- traghetto: con arrivo al porto cittadino
Aeroporto Lennart Meri Ülemiste International di Tallinn
www.airport.ee
4 km
- autobus: Linea n. 2 da/per la città;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino alla città
- autobus: 18 minuti;
- taxi: 15 minuti
- autobus: € 1,60;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus:
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Stazione Baltica
1,2 km
- a piedi;
- in bicicletta;
- in tram;
- in taxi
- a piedi: 15 minuti;
- in bicicletta: 10 minuti;
- in tram: 8 minuti;
- in taxi: 6 minuti
- in tram: € 1,60;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in tram: biglietterie, rivenditori autorizzati (edicole etc), a
bordo;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Stazione Centrale degli Autobus
1,9 km
- a piedi;
- in bicicletta;
- in tram;
- in taxi
- a piedi: 23 minuti;
- in bicicletta: 18 minuti;
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Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- in tram: 13 minuti;
- in taxi: 10 minuti
- in tram: € 1,60;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- in tram: biglietterie, rivenditori autorizzati (edicole etc), a
bordo;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

autobus di linea, tramvia, filobus
autobus di linea, tramvia, filobus
NO

Bus di linea/Tramvia/Filobus:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:

SI
www.tallinnlt.ee
€ 1,60
- biglietto 1, 3, 5, 30 gg. € 3,00, € 5,00, € 6,00 e € 23,00
biglietterie, rivenditori autorizzati (edicole etc), a bordo

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

SI
www. citytour.ee
Linee Rossa (città), Verde (Pirita), Blu (Rocca al mare)
centro storico e principali monumenti
- biglietto 24 h: adulto € 17,10, famiglia € 40,50 (bambini
gratis)
- biglietto 48 h: adulto € 20,70, famiglia € 49,50 (bambini
gratis)
guida acustica multilingue
on line

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.citybike.ee
contanti o addebito su carta di credito
presso la sede Vene 33
in loco
1-3 h. € 7,00, 6 h. € 12,00, 24 h. € 15,00
2, 3, 4 gg. € 27,00, € 37,00, € 45,00
oltre 5 gg. € 9,00 al giorno
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TORINO (Piemonte, Italia)

City card:

Torino+Piemonte Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.turismotorino.org/card/
Permette l’accesso gratuito in un circuito di 60 luoghi che
comprende i principali musei, mostre, monumenti, castelli,
fortezze e Residenze Reali di Torino e Piemonte.
Per una durata di 1, 2, 3 o 5 giorni consecutivi si ha:
- ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di
Torino, nei castelli, fortezze e nelle Residenze Reali di Torino e
del Piemonte;
- ingresso ridotto presso i siti culturali del Piemonte;
- biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino: - bus
turistico City SightSeeing, ascensore della Mole Antonelliana,
battello sul Po, cremagliera Sassi – Superga;
- agevolazioni su eventi di rilievo, attività outdoor, parchi
tematici, visite guidate in tutto il Piemonte
Con un’integrazione di prezzo, è anche possibile viaggiare
liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbani e
suburbani di Torino.
ARMERIA REALE - POLO REALE
BORGO E ROCCA MEDIEVALE
FONDAZIONE 107
FONDAZIONE MERZ
FONDAZIONE SANDRE TTORE REBAUDENGO
GALLERIA SABAUDA - POLO REALE
GAM - GALLERIA CIVICA D’AR TE MODERNA E CON
TEMPORANEA
JUVENTUS MUSEUM
MAO - MUSEO D’AR TE ORIENTALE
MAU - MU SEO D’AR TE URBANA
MAUTO - MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE “AVV.
GIOVANNI AGNELLI”
MEF - MUSEO ETTORE FICO
MIAAO - MU SEO INTERNAZIONA LE DE LLE AR TI APPLICATE
OGGI
MUSEO A COME AMBIENTE
MUSEO AR CHEO LOGICO - POLO REALE
MUSEO CIVI CO “PIETRO MICCA” E DELL’ASSEDIO DI TORINO
DEL 1706
MUSEO DEL CARCERE “LE NUOVE “
MUSEO DEL RISPARMIO

Musei/servizi convenzionati:
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MUSEO DELLA FRU TTA “FRANCESCO GARNIERVALLETTI”
MUSEO DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE
MUSEO DELLA SINDONE
MUSEO DELLO SPORT
MUSEO DI ANATOMIA UMANA “LUIGI ROLANDO “
MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE “CESARE LOMBROSO”
MUSEO DI ARTI DECORA TIVE - FONDAZIONE ACCORSIOMETTO
MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA,DELLA
DEPORTAZIONE,DELLA GUERRA,DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ
MUSEO DIOCESANO
MUSEO EGIZIO
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI
ABRUZZI “
MUSEO STORICO DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI
MUSLI - MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO PER L’INFANZIA
ORTO BOTANICO
PALAZZO FALLETTI DI BAROLO
PAV - PAR CO ARTE VIVENTE
COTECA “GIOVANNI E MARELLA AGNELLI”
PINACOTECA DELL’ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI
SPAZIO LA STAMPA
PRECETTORIA DI SANT’ANTONIO DI RANVERSO
CASTELLO DI MASINO
CENTRO CERAMICO FORNACE PAGLIERO
CENTRO VISITE DON BOSCO
MUSEO MARTINI DI STORIA DELL’ENOLOGIA
FORTE DI EXILLES
FORTE DI FENESTRELLE
MUSEO DEL GUSTO
MUSEO DEL GRANDE TORINO E DELLA LEGGENDA GRANATA
MUSEO CIVICO
LABORA TORIO -MUSEO TECNOLOGIC@MENTE
RETE MUSEALE ANFITEATRO MORENICO DI IVREA (AMI)
Museo della Civiltà Contadina
Museo Mineralogico
Museo “La Botega del Frer”
MACAM-Museo d’Arte Contemporanea all’Aperto
Ecomuseo della Castagna
Museo Didattico “Memorie del Tempo”
Museo Civico “Nòssi Ràis”
MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ABBAZIA DI NOVALESA
CASA DEL SENATO
MUSEO DELL’ARMA DI CAVALLERIA
INFINI.TO - PLANE TARIO E MUSEO DELL’ASTRONOMIA E
DELLO SPAZIO
ECOMUSEO SCOPRIMINIERA
MUSEO CASA DEL CONTE
ABBAZIA DI FRUTTUARIA
CASTELLO DI MIRADO LO - FONDAZIONE COSSO
SACRA DI SAN MICHELE
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:

ECOMUSEO DEL FREIDANO
MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA
Museo di Arte Religiosa Alpina di Bardonecchia
Museo di Arte Religiosa Alpina di Giaglione
Museo di Arte Religiosa Alpina di Novalesa
Cappella di San Lorenzo (detta del Conte)
MUSEO VALDESE
BASILICA DI SUPERGA - APPAR TAMENTO E TOMBE REALI DI
CASA SAVOIA
PALAZZO CARIGNANO - MUSEO NAZIONALE DEL
RISORGIMENTO ITALIANO
PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO D’AR TEANTICA
PALAZZO REALE
VILLA DELLA REGINA
CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ
PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
CASTELLO CAVOUR - FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
REGGIA DI VENARIA REALE
APPARTAMENTI REALI DEL CASTELLO DE LA MANDRIA
SAN TUARIO DI OROPA - MUSEO DEI TESORI DI OROPA
CASTELLO E PARCO DI RACCONIGI
CASTELLO DI MONCALIERI
1, 2, 3 e 5 gg.
Torino+Piemonte Card 1 giorno:
€ 23,00 per un massimo di 3 ingressi gratuiti nei musei
Torino+Piemonte Card 2 giorni:
- Intero musei e agevolazioni: € 35,00;
- per soci Touring Club Italiano € 34,00;
- Intero musei e agevolazioni + biglietto plurigiornaliero valido
per i mezzi pubblici (2 gg.): € 39,50;
- Intero musei e agevolazioni + biglietto plurigiornaliero valido
per i mezzi pubblici (2 gg.) per soci Touring Club Italiano:€
38,50
Torino+Piemonte Card Junior 2 giorni
Intero musei e agevolazioni: € 15,00
Torino+Piemonte Card 3 giorni:
- Intero musei e agevolazioni: € 42,00;
- per soci Touring Club Italiano € 41,00;
- Intero musei e agevolazioni + biglietto plurigiornaliero valido
per i mezzi pubblici (3 gg.): € 48,00;
Intero musei e agevolazioni + biglietto plurigiornaliero valido
per i mezzi pubblici (3 gg.) per soci Touring Club Italiano: €
47,00
Torino+Piemonte Card 5 giorni:
-Intero musei e agevolazioni: € 51,00;
- per soci Touring Club Italiano € 50,00;
- Intero musei e agevolazioni + biglietto plurigiornaliero valido
per i mezzi pubblici (2 gg.): € 19,50
presso gli Uffici di Turismo di Torino e Provincia, i circuiti
vendita convenzionati e on line
voucher convertibile in tessera
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Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Città di Torino
tessera
La Card è nominativa, personale e non cedibile. La
Torino+Piemonte Card è valida per un adulto e un bambino
minore di 12 anni. La Torino+Piemonte Card Junior 2 giorni è
riservata ai minori di 18 anni.
Sul retro della tessera è riportata la validità in giorni e va
indicato il nome del possessore; in caso di controllo deve
essere presentata unitamente a un documento d’identità.
La tessera, della durata da 1 giorno, è valida per un massimo
di tre accessi presso il circuito museale ad ingresso gratuito.
Presso le biglietterie dei musei ad ingresso gratuito la tessera
deve essere esibita al personale per ottenere il biglietto. La
Card è dotata di microchip, pertanto la durata inizia a
decorrere dal primo utilizzo presso i musei convenzionati ad
ingresso gratuito per 24, 48, 72, 120 ore consecutive;
l’eventuale bambino minore di 12 anni accompagnato da un
possessore della Card entra gratis.
Presso i siti culturali che offrono l’ingresso ridotto, la tessera
deve essere esibita alle biglietterie per ottenere il biglietto
con pagamento diretto da parte del possessore della Card;
anche l’eventuale bambino minore di 12 anni, accompagnato
da un possessore della Card, gode di agevolazioni d’ingresso.
Sui servizi turistici di Torino gestiti da GTT deve essere esibita
al personale al momento del pagamento, per ottenere il
biglietto ridotto. Presso gli altri operatori in tutta la regione
deve essere esibita al pagamento della prestazione per
ottenere le agevolazioni previste.

Altra card:

Abbonamento Musei Torino Piemonte

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.abbonamentomusei.it
Permette di accedere liberamente e ogni volta che lo si
desidera nei musei, Residenze Reali, castelli, giardini e
fortezze, collezioni permanenti e mostre temporanee di
Torino e del Piemonte. Rappresenta anche il modo migliore
per conoscere l’offerta culturale della regione grazie alle
molte convenzioni di sconto e alle riduzioni su stagioni teatrali
e concertistiche, al cinema e presso festival. L’Abbonamento
Musei propone agli Abbonati un calendario di Visite e itinerari
riservati, appuntamenti speciali per scoprire tutta l’offerta
della regione.
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:
Supporto delle carte:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

1 anno
Abbonamento Musei intero: € 52
Abbonamento Musei intero scontato: € 48 Abbonamento
Musei Senior: € 37
Abbonamento Musei Young: € 32
Abbonamento Musei Junior: € 20
on line, punti vendita di Torino e Piemonte
tessera spedita a casa o all’indirizzo indicato tramite corriere
Associazione Torino Città Capitale Europea
tessera
Super Toret
TurismoTorino e Provincia
guida turistica, itinerari culturali, eventi ed informazioni
gratis
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.turismotorino.org/
www.visitatorino.com/
eventi e informazioni
Piazza Castello, Stazione Porta Nuova, Aeroporto
SI
carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo
- treno: con arrivo alle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa;
- autostrada: A4, A5, A6 e A21;
- aereo: con arrivo presso Aeroporto internazionale “Sandro
Pertini”, Aeroporto “Levaldigi” di Cuneo o l’Aeroporto di
Milano Malpensa
- autobus: con arrivo presso Autostazione di C.so V. Emanuele
II
- treno: con arrivo alle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa;
- autostrada: T1 – traforo del Monte Bianco (V. d’A.),T2
Traforo Gran San Bernardo (V. d’A. – dalla Svizzera), T4 –
Traforo Frejus, strada statale Monginevro, Col de Larche (CN),
Colle di tenda (CN);
- aereo: con arrivo presso l’Aeroporto internazionale “Sandro
Pertini”, Aeroporto “Levaldigi” di Cuneo o l’Aeroporto di
Milano Malpensa
Aeroporto internazionale “Sandro Pertini” di Caselle
www.aeroportoditorino.it
16 km
- treno: collegamento da/per aeroporto con Stazione Dora;
- autobus: Servizio Navetta da stazioni di Porta Nuova e Porta
Susa;
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Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria

- noleggio con conducente
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto al centro città e
viceversa
- treno: 19 minuti;
- autobus: 45/50 minuti;
- taxi: 30 minuti
- treno: € 3,00
- autobus: € 6,50;
- noleggio con conducente: dipende dalla Compagnia e dal
numero di persone trasportate;
- taxi: € 30,00 circa.
- treno: presso la ricevitoria in sala Arrivi, la stazione
ferroviaria GTT in Aeroporto e la Stazione Dora;
- autobus: in stazione ed aeroporto, a bordo;
- noleggio con conducente: in loco, siti internet delle varie
Compagnie;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto al centro città
Aeroporto “Levaldigi” di Cuneo
www.aeroporto.cuneo.it
65 km
- treno + navetta: treno da Torino fino alla Stazione di Cuneo
e poi bus navetta fino all’Aeroporto;
- autobus: bus navetta dalla stazione Torino Lingotto
all’aeroporto e viceversa
- treno + navetta: 70 minuti;
- autobus: 60 minuti
- treno + navetta: da € 7,00;
- autobus: € 11,00;
- treno + navetta: presso le biglietterie ed emettitrici
automatiche in stazione;
- autobus: on line
Aeroporto internazionale di Milano Malpensa
www.milanomalpensa-airport.com/it
125 km
autobus: Bus navetta “Sadem” dall’autostazione fino
all’aeroporto e viceversa
autobus: 120 minuti
autobus: € 22,00
autobus: on line e presso le rivendite autorizzate

Stazione di Porta Nuova
www.torinoportanuova.it
2 km
- autobus/tram;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus: 10/15 minuti;
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– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Sito internet:
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

- a piedi: 17/18 minuti;
- in bicicletta: 15 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- autobus: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus, presso le emettitrici automatiche sparse per la città;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app, call center o internet
Stazione di Porta Susa
1,8 km
- autobus/tram;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus: 15 minuti;
- a piedi: 20/25 minuti;
- in bicicletta: 20 minuti;
- car sharing: 10 minuti
- autobus: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus, presso le emettitrici automatiche sparse per la città;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app, call center o internet
SI
www.autostazionetorino.it/
2,5 km
- autobus/tram;
- a piedi;
- in bicicletta;
- car sharing
- autobus: 16 minuti;
- a piedi: 30/35 minuti;
- in bicicletta: 25 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- autobus: € 1,50;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- autobus: rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul
bus, presso le emettitrici automatiche sparse per la città;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
tramite apposita app, call center o internet
autobus, tramvia, metropolitana
autobus, tramvia
metropolitana
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Metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus di linea / tramvia:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Car Sharing:
Sito internet:

SI
www.gtt.to.it
15 km
€ 1,50 (integrato con bus e tram)
- biglietto shopping: € 3,00 con validità 4h dalla convalida;
- carnet abbonamenti integrati bus/metropolitana
settimanali: € 12,00
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, presso le
emettitrici automatiche sparse per la città, on line
GTT Mobile
smartphone
gratis
SI
www.gtt.to.it
€ 1,50 (integrato con metropolitana)
- biglietto shopping: € 3,00 con validità 4h dalla convalida;
- carnet abbonamenti integrati bus/metropolitana
settimanali: € 12,00
rivenditori (bar,tabacchi etc.), direttamente sul bus, presso le
emettitrici automatiche sparse per la città, on line
GTT Mobile
smartphone
gratis
SI
www.torino.city-sightseeing.it/
City Sightseeing Torino
centro storico e principali monumenti
- Intero: Linea A+B 24h: € 20,00, Linea A+B 48h: € 25,00, Linea
C 24h: € 10,00 Linea A+B+C 48h: € 30,00;
- Ridotto minori (fino 15 anni): Linea A+B 24h: € 10,00, Linea
A+B 48h: € 12,00, Linea C 24h: € 5,00, Linea A+B+C 48h: €
15,00;
- Famiglia (2 adulti + 3 ridotti): Linea A+B 24h: € 60,00, Linea
A+B 48h: € 74,00
on line, direttamente sul bus
guida acustica multilingue
SI
www.radiotaxi.it/
www.prontotaxi5737.it
nei principali punti di interesse sparsi per tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

SI
www. carsharingtorino.it/
www. enjoy.eni.com/
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Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:

Modalità di acquisto:
Costo:
Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:

www.car2go.com/it
in tutta la città
con addebito su carta di credito/prepagata
on line, tramite chiamata al call center, app
in abbonamento o con tariffa ad ore/km percorsi
ioGuido
enjoy
car2go
smartphone
gratis
SI
www.tobike.it/
on line, presso gli uffici, acquisto presso gli hotel
convenzionati
presso le postazioni sparse per la città
avvicinando la tessere alla stazione di sosta della bici
- Abbonamento Annuale: € 25,00 comprensivi di prima
ricarica obbligatoria del valore di € 5,00;
- Abbonamento Settimanale: € 8,00 comprensivi di prima
ricarica obbligatoria del valore di € 3,00;
- Abbonamento Giornaliero: € 5,00 comprensivi di prima
ricarica obbligatoria del valore di € 3,00
- Abbonamento 4FORYOU: € 8,00 con validità giornaliera e
disponibilità di 4 ore di utilizzo della bici;
- Abbonamento 8FORYOU: € 13,00 con validità 48 ore e
disponibilità di 8 ore di utilizzo della bici;
- Il servizio è sempre gratuito per tutte le corse di durata
inferiore ai 30 minuti, anche più volte al giorno. Se l’utilizzo
supera i 30 minuti consecutivi, sarà applicata la tariffazione
relativa alla propria formula di abbonamento scalando
l’importo dal credito presente sulla tessera
[TO]Bike
smartphone
gratis
SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 1,80 a € 5,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento, fino ad un massimo di 4 o 7 notti,
minori fino al compimento del dodicesimo anno di età, autisti
di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di
assistenza a gruppi organizzati (ogni 20 partecipanti), malati e
coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture
sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente,
scolaresche e studenti universitari fuori sede, con i relativi
docenti accompagnatori. Sono esenti dal pagamento
dell’imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture
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ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità
pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale
nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di
natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
Sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i
volontari che prestano servizio in occasione di calamità. I
dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento
dell’imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura
datoriale.
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TRENTO (Trentino-Alto Adige, Italia)

City card:

TrentoRovereto Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.discovertrento.it
Con la Card è possibile visitare tutti i principali musei e castelli
del Trentino, nelle città di Trento e Rovereto. È possibile
muoversi liberamente con la mobilità pubblica urbana ed
extra-urbana, il treno e la funivia, degustare un calice del
Trentodoc, provare la qualità dei ristoranti, fare shopping
approfittando della particolare offerta commerciale di Trento
e Rovereto, ricevendo in omaggio l’elegante borsa
“TrentoRovereto Città di Culture”. Inoltre, si avrà diritto a
riduzioni per l’ingresso ai festival ed eventi (anche
estendendo la validità della tessera). Trattandosi di carta con
chip, può essere ricaricata per l’utilizzo dei trasporti pubblici
in Trentino oltre il periodo di validità della stessa.
Museo Castello del Buonconsiglio
Museo Storico in Trento - Castello del Buonconsiglio
MART di Rovereto
MUSE - Museo delle Scienze
MUSE - Nuovo Museo della Scienza a Trento
Museo Storico Italiano della Guerra
Le Gallerie di Piedicastello - Fondazione Museo Storico del
Trentino
Gallerie della Memoria
Galleria Civica
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Campana dei Caduti
Museo Diocesano Tridentino - Trento
Museo Diocesano Tridentino - Villa Lagarina
Spazio Archeologico Sotterraneo SASS
Museo Civico di Rovereto
Museo del Fossile del Monte Baldo
Castello del Buonconsiglio e Torre dell’Aquila
Castello di Rovereto
Castello di Avio
Castel Beseno
Castello di Stenico
Castel Thun
48 h
€ 20,00 (il prezzo non cambia nel caso di “estensione card 3
mesi” e/o anche di abilitazione della card “formato family”)

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:

276

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

on line, presso le aziende per il turismo e i musei
convenzionati
voucher trasformabile in tessera
Azienda per il Turismo Trento
tessera
Si attiva automaticamente a partire dalla prima fruizione del
servizi presso musei/castelli oppure dei wine bar, e dura 48
ore a partire dalla validazione. Lo stesso vale anche per i
trasporti, dove le 48 ore partono dalla prima validazione sui
mezzi pubblici.
Nel caso di musei/castelli, è necessario esibire la carta presso
le biglietterie per la validazione; per i trasporti pubblici locali,
va vidimata avvicinandola all’apposito lettore presente sui
mezzi pubblici (nel caso del treno la vidimazione va eseguita
in stazione); nei Wine bar, occorre presentarla per ricevere il
brindisi di Trentodoc; nei ristoranti e negozi, è necessario
esibirla in anticipo per poter usufruire degli ulteriori vantaggi
connessi.

Altra card:

Trentino Guest Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.visittrentino.it
Con la carta è possibile entrare gratis in più di 40 musei (Muse
e Mart inclusi), 15 castelli e più di 40 attrazioni (compresa
l’Arena di Verona), viaggiare gratis su tutti i trasporti pubblici
in Trentino (treni compresi) oltre a sconti su 40 attività in
tutto il Trentino.
Castello del Buonconsiglio, Trento
Castel Thun, Vigo di Ton
Castel Beseno, Besenello
Castel Stenico, Stenico
Castello di Avio
Castello di Rovereto
Castello di Arco
Castello di Drena
Castel San Giovanni, Bondone
Torre Apponale, Riva del Garda
Forte Belvedere, Lavarone
Forte Larino, Lardaro
Castello San Michele, Ossana
Castello di Caldes
Il Trenino dei Castelli

Musei/servizi convenzionati:
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Terme di Levico
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
Casa del Parco Lago Rosso, Lago di Tovel
Casa del Parco Flora, Stenico
Casa del Parco C’era una volta, San Lorenzo in Banale
Casa del Parco Fauna, Daone
Parcheggio Bissina, Val di Daone
Casa del Parco Geopark, Carisolo
Casa del Parco Acqua Life, Spiazzo
Trenino Val Genova
Parcheggio Valbiole, Molveno
Terme Caderzone
Terme Pejo
Terme Rabbi
Terme Dolomia
Terme di Comano
MART, Rovereto
Casa d’Arte Futurista Depero, Rovereto
Galleria Civica, Trento
Arte Sella - Val di Sella, Borgo Valsugana
Museo Diocesano Tridentino, Trento
Museo Diocesano Tridentino, Villa Lagarina
Palazzo Alberti Poja, Rovereto
Museo Riva del Garda
Galleria Civica Giovanni Segantini, Arco
Museo Pinacoteca Magnifica Comunità di Fiemme,
Cavalese
Centro d’Arte Contemporanea, Cavalese
GAM - Galleria Arte Moderna, VERONA;
Mostra Arte Vino - Gran Guardia VERONA
MUSE Museo delle Scienze, Trento
Museo Civico, Rovereto
Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, Trento
Giardino Botanico Alpino, Viote Monte Bondone
Giardino Botanico Alpino di Passo Coe, Folgaria
Giardino Botanico e Museo del Fossile, Brentonico
Arboreto di Arco
Giardino della Rosa, Ronzone
Osservatorio Astronomico del Celado, Castello Tesino
Museo geologico delle Dolomiti, Predazzo
Museo Pietra Viva, Sant’Orsola Terme
Orto Botanico, Ossana
Museo Retico, Sanzeno
Basilica Paleocristiana, Trento
S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, Trento
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Molina di Ledro
Museo delle Palafitte di Fiavé
Arena di Verona, VERONA
Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto
Campana dei Caduti, Rovereto
Base Tuono, Folgaria
Museo Nazionale Storico degli Alpini, Trento
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Carte convenzionate associabili:
Sito internet:
Tipologia di servizio in convenzione:

Le Gallerie, Trento
Museo Casa De Gasperi, Pieve Tesino
Mostra Permanente della Grande Guerra in Valsugana e
Lagorai, Borgo Valsugana
Gampen Bunker, Passo Palade
Museo della Guerra Bianca, Vermiglio
Forte Strino, Vermiglio
Museo “La Guerra sulla Porta”, Peio Paese
Museo della Guerra Bianca Adamellina, Spiazzo Rendena
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina,
San Michele all’Adige
Centro Documentazione Luserna
Casa Museo degli Spaventapasseri, Roncegno Terme
Sentiero Etnografico Rio Caino, Cimego
Sentiero Etnografico del Vanoi, Canal San Bovo
Miniera Gruab va Hardimbl, Palù del Fersina
Museo Casa Porfido, Albiano
BersntolerMuseum, Fierozzo
Per Via - Museo delle Stampe e dell’Ambulantato,
Pieve Tesino
Museo del Molino Ruatti, Rabbi
Museo della Civiltà Solandra, Malé
Casa Cüs, Daré
Museo della Malga, Caderzone Terme
MMAPE - Mulino Museo dell’ape, Croviana
Ecomuseo Val Meledrio, Dimaro
Santuario San Romedio (bus navetta), Sanzeno
Visita guidata Cantina Rotari, Mezzocorona
Visita guidata Cembrani Doc
7 gg.
€ 40,00 presso gli uffici del turismo
€ 15,00 presso gli hotel convenzionati
presso gli hotel convenzionati, uffici del turismo
tessera
Trentino Marketing S.r.l.
tessera
Basta presentare la carta presso le biglietterie di musei,
castelli e attrazioni, mentre per viaggiare sui mezzi pubblici
basta l’integrazione con la card trasporti e si potrà viaggiare
liberamente su tutti i mezzi pubblici (compresi treni in
Trentino), validando la card a bordo oppure nelle stazioni
ferroviarie
Guest Card Comano Vallesalus
www.visitacomano.it
- Escursioni a piedi alla scoperta della valle
- Sconto camminate ed attività nel Parco Naturale Adamello
Brenta e servizi nei rifugi
- Servizio bicibus Garda Dolomiti e servizi bus locali
- Sconto noleggio E-bike, MTB, impianti di risalita, ingresso al
golf club Val Rendena, escursioni in bici
Benessere
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Costo e durata:

Carte convenzionate associabili:
Sito internet:
Tipologia di servizio in convenzione:

Durata:
Costo:
Carte convenzionate associabili:
Sito internet:
Tipologia di servizio in convenzione:

- Sconto lezioni di yoga nel parco termale
- Piscina e wellness
- Spa & wellness 5 Sensi Grand Hotel Terme
- Piscina e palestra presso Cattoni Holiday
- Centro benessere Hotel Angelo
- Sconto centro AquaAmbiez con piscina e centro benessere
- Attività ed escursioni in fattoria o nell’azienda agricola
convenzionata
- Passeggiate animate lungo i nuovi percorsi tematici
- Attività di orienteering con guide specializzate
- Arrampicata per bambini al Parco degli Scoiattoli
- Miniclub animazione ed intrattenimento specifico per
bambini 0/17 anni
- Sconto adventure Park Attività per famiglie nel parco
avventura
- Speciali sconti nei negozi convenzionati
- Speciali sconti nei ristoranti convenzionati
- Sconto su prima spesa alimentare presso i supermercati
COOP
- Itinerari a ritroso nel tempo per vivere l’emozione di
attraversare il territorio e la sua storia: gratis luglio/settembre
- Sconto escursioni in trenino alla scoperta della valle
- Sconto escursioni alla scoperta dei prodotti tipici locali
- Entrata a Castel Stenico, al Museo delle Palafitte e a tutti i
musei del Trentino
- Entrata ai centri visitatori del Parco Naturale Adamello
Brenta: gratis giugno/settembre
- Sconto diversi trattamenti benessere e prodotti Linea Salus
per Aquam
- Assaggio di 1 bicchiere di acqua termale
Le strutture aderenti all’iniziativa offrono la Card inclusa nel
prezzo del soggiorno o a prezzi particolarmente vantaggiosi.
La card è valida per il nucleo familiare per la durata della
vacanza.
Dolomeetcard
www.campigliodolomiti.it
Oltre al contenuto della Trentino Guest Card, impianti di
risalita gratis, trasporti Parco gratis, n.5 trekking gratis, n.2
tour mtb gratis, n.1 ingresso e noleggio pattini palaghiaccio
gratis, n.1 ingresso piscina gratis, n.2 green fee scontati,
sconti su noleggi bici, wellness, negozi e prodotti e n.3 attività
per bambini gratis
3 o 6 gg.
bassa stagione: € 50,00 o € 77,00;
alta stagione: € 55,00 o € 85,00
Guest Card FiemmE-Motion
www.visitfiemme.it
- Cermislandia: parco giochi in quota
- Latemarium: sentieri tematici ed emozioni in quota
- Latemar Montagnanimata: sentieri tematici e spettacoli
- Giro d’ali: giochi d’acqua in quota
- Trekking con le guide alpine alle cime top o sulle tracce della
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Durata:
Costo:
Carte convenzionate associabili:
Sito internet:
Tipologia di servizio in convenzione:

Durata:
Costo:

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

grande guerra
- Ciclabile di Fiemme: 50 km di pista ciclabile con possibilità di
rientro su bike express
- E-Bike: tour accompagnati lungo i panoramici percorsi della
Val di Fiemme
- Visita al Parco naturale di Paneveggio
- Autobus, navette e treni nella Valle di Fiemme
- Racconti spettacolari di storie e leggende della Val di
Fiemme
- Visita con degustazione prodotti “Km 0”
- Entrata libera in tutti i musei e castelli del Trentino
- Fiemme Grand Tour: Giro turistico della Valle in Pullman
- Impianti a fune della Val di Fiemme (Alpe Cermis - Cavalese,
Pampeago, Latemar 2200 - Predazzo; Bellamonte Castelir)
stagionale (dal 14 giugno all’11 ottobre 2015)
€ 2,00 a notte per gli adulti, € 1,00 per ragazzi da 8 a 14 anni,
gratis per bambini fino 8 anni
Guest Card Val di Sole Opportunity
www.valdisole.net
- Salita fino ai 3000 metri di quota grazie alle oltre 10 funivie,
seggiovie e telecabine funzionanti in Val di Sole con accesso
anche alle telecabine di Madonna di Campiglio e Pinzolo, con
il 30% di sconto rispetto al costo base
- Viaggio sul Treno+Bici “Trento-Malé-Marilleva’900”, sui bici
bus in Val di Sole e per Madonna di Campiglio e Pinzolo, sul
pulmino Coler-Stablasolo in Val di Rabbi
- Visita altri piccoli musei e siti storici in Val di Sole
- Assaggio prodotti caseari di produzione diretta di diversi
caseifici e aziende agricole locali, beneficiando del 10 % di
sconto
- Entrata alle Terme di Pejo, alle Terme di Rabbi e in altri
stabilimenti del Trentino per un assaggio delle acque
6 gg.
€ 65,00 per gli adulti ed € 45,00 per ragazzi dai 12 ai 16 anni. I
bambini fino ai 12 anni avranno accesso gratuito ai servizi se
al seguito di accompagnatore
VISITTRENTINO TOURIST GUIDE
Il Comune in tasca
guida turistica, itinerari culturali, eventi ed informazioni
gratis
smartphone
-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visittrentino.it
www.discovertrento.it
www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Turismo
eventi e informazioni
Via Manci
SI
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Ulteriori Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:
Supporto delle carte:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo
- auto: A22, A1, A4, SS12, SS42, SS47;
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto “Gianni Caproni” di Trento;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- autobus: con arrivo al terminal bus della Stazione Centrale
- aereo: con arrivo all’ Aeroporto “Gianni Caproni” di Trento;
- treno: con arrivo alla Stazione Centrale;
- autobus: con arrivo al terminal bus della Stazione Centrale
Aeroporto “Gianni Caproni” di Trento
www.aeroportocaproni.it
5 km
-taxi: dall’area antistante gli arrivi fino al centro città
-taxi: 10/15 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica

Stazione di Trento Centrale
300 mt
- a piedi;
- bicicletta;
- autobus
- a piedi: 6 minuti;
- bicicletta: 2 minuti;
- autobus: 10 minuti
- autobus: € 1,20 (€ 1,70 per 120 minuti)
- autobus: rivenditori (bar, tabacchi, edicole etc.),
direttamente sul bus, app, on line

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Terminal Bus presso la Stazione Centrale
300 mt
- a piedi;
- bicicletta;
- autobus
- a piedi: 6 minuti;
- bicicletta: 2 minuti;
- autobus: 10 minuti
- autobus: € 1,20 (€ 1,70 per 120 minuti)
- autobus: rivenditori (bar, tabacchi, edicole etc.),
direttamente sul bus, app, on line

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

autobus di linea, funivia
autobus di linea, funivia
NO

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
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Bus di linea/Funivia:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:
Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Taxi:
Sito internet:

Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.ttesercizio.it
€ 1,20 (€ 1,70 per 120 minuti)
- biglietto giornaliero € 3,00
- biglietto funivia Trento-Sardegna: andata € 3,00, A/R € 5,00
rivenditori (bar,tabacchi, edicole etc.), direttamente sul bus,
app, on line
OpenMove
iBus
smartphone
gratis
SI
www.taxitrento.it
www.taxiditrento.com
www.cooperazionetrentina.it
in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
itTaxi
smartphone
gratis

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.carsharing.tn.it
in tutta la città
addebito sul conto corrente
on line, call center

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.provincia.tn.it/bikesharing
addebito su conto corrente
in tutta la città
in loco, presso lo stallo di sosta della bicicletta

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:

abbonamento annuale + tariffa ad ore e km percorsi

abbonamento annuale € 15,00 + tariffazione a utilizzo (prima
ora gratis)
Bicincittà
smartphone
gratis
SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 0,70 a € 1,30 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento, per un massimo di 10 gg.
turisti in terapia, gli accompagnatori dei pazienti ricoverati
nelle strutture sanitarie pubbliche e private della provincia
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VALENCIA (Valencia, Spagna)

City card:

Valencia Tourist Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.valenciatouristcard.com
È una tessera combinata che offre: trasporti pubblici urbani
gratuiti (Autobus, Metropolitana e Tram nelle zone ABCD,
incluso il tragitto Valencia-Aeroporto-Valencia L3, L5),
ingresso gratuito ai Musei e Monumenti Municipali, ingresso
scontato per molti altri siti, sconti fino al 50% in 130 esercizi
tra servizi turistici, tempo libero, negozi e ristoranti
convenzionati, che espongono un adesivo indicativo della
Valencia Tourist Card
MUSEO DEL GREMIO DE ARTISTAS FALLEROS
ALMUDIN
BAÑOS ÁRABES DEL ALMIRANTE
BIOPARC VALENCIA
CAC- Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ
CASA MUSEO CONCHA PIQUER
CASA MUSEO JOSÉ BENLLIURE
CATEDRAL DE VALENCIA
CENTRE CULTURAL BANCAIXA
CENTRO DE ARTESANÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CENTRO VALENCIANO DE CULTURA MEDITERRÁNEA
CITY OF ARTS AND SCIENCES
GALERIA DEL TOSSAL
IVAM- ISTITUTO VALENZANO D´ARTE MODERNA. Centro Julio
González
JARDÍN BOTÁNICO
L´IBER – MUSEO DEI SOLDATINI DI PIOMBO
LA LONJA DE LA SEDA
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA ALMOINA
MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA
MUSEO DE LA CIUDAD (PALACIO MARQUÉS DEL CAMPO)
MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE
MUSEO DEL ARROZ
MUSEO DEL CARMEN
MUSEO DEL PATRIARCA

Musei/servizi convenzionati:
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App:
Modalità di acquisto:
Costo:

MUSEO FALLERO
MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL
MUSEO MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA GONZÁLEZ MARTÍ
MUSEO TAURINO
PALACIO DE CERVELLÓ (SEDE DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL)
REALES ATARAZANAS
TORRES DE QUART
TORRES DE SERRANOS
24, 48 o 72 h
€ 15,00, € 20,00, € 25,00
on line
voucher
Valencia Tourism
tessera con blocchetto di sconti
La Valencia Tourist Card può essere utilizzata per 24, 48 o 72
ore, a seconda della modalità prescelta.
Deve essere convalidata in occasione del primo viaggio sui
mezzi pubblici. È possibile ricaricare la tessera presso gli Uffici
di Turismo con uno sconto del 10% e prolungare così il
soggiorno a Valencia, con tutti i benefici della Valencia
Tourist Card.
ValenciaTouristCard
smartphone
gratis

Altra card:

Valencia Tourist Card Family

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.valenciatouristcard.com
La Valencia Tourist Card Family è la versione familiare della
Valencia Tourist Card, che permette di avere sconti per i
bambini dai 6 ai 12 anni (da 0 a 5 anni i bambini viaggiano
gratis sul trasporto pubblico
ico o godono di riduzioni sugli
ingressi)
MUSEO DEL GREMIO DE ARTISTAS FALLEROS
ALMUDIN
BAÑOS ÁRABES DEL ALMIRANTE
BIOPARC VALENCIA
CAC- Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ
CASA MUSEO CONCHA PIQUER
CASA MUSEO JOSÉ BENLLIURE
CATEDRAL DE VALENCIA
CENTRE CULTURAL BANCAIXA
CENTRO DE ARTESANÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CENTRO VALENCIANO DE CULTURA MEDITERRÁNEA

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App:
Modalità di acquisto:
Costo:
Altra card:

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

CITY OF ARTS AND SCIENCES
GALERIA DEL TOSSAL
IVAM- ISTITUTO VALENZANO D´ARTE MODERNA. Centro Julio
González
JARDÍN BOTÁNICO
L´IBER – MUSEO DEI SOLDATINI DI PIOMBO
LA LONJA DE LA SEDA
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA ALMOINA
MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA
MUSEO DE LA CIUDAD (PALACIO MARQUÉS DEL CAMPO)
MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE
MUSEO DEL ARROZ
MUSEO DEL CARMEN
MUSEO DEL PATRIARCA
MUSEO FALLERO
MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL
MUSEO MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA GONZÁLEZ MARTÍ
MUSEO TAURINO
PALACIO DE CERVELLÓ (SEDE DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL)
REALES ATARAZANAS
TORRES DE QUART
TORRES DE SERRANOS
24, 48, 72 h
€ 15,00, € 20,00, € 25,00
on line
voucher
Valencia Tourism
tessera con blocchetto di sconti
Per approfittare immediatamente dello sconto basta
mostrare la tessera nei siti, ristoranti o negozi convenzionati.
La tessera ha validità a partire dal giorno del primo utilizzo
ValenciaTouristCard
smartphone
gratis
Valencia Tourist Card 7 giorni

www.valenciatouristcard.com
La Valencia Tourist Card 7 giorni senza trasporto è la versione
della Valencia Tourist Card che non comprende i trasporti
pubblici. Con questa tessera si entra gratis nei musei e nei
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Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App:

monumenti municipali della città e si risparmia fino al 50% su
ingressi, servizi turistici, locali di svago, negozi e ristoranti.
Comprende inoltre una guida con l’elenco degli stabilimenti
che partecipano alla promozione e con i rispettivi sconti, e
una piantina con l’ubicazione degli stessi.
MUSEO DEL GREMIO DE ARTISTAS FALLEROS
ALMUDIN
BAÑOS ÁRABES DEL ALMIRANTE
BIOPARC VALENCIA
CAC- Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ
CASA MUSEO CONCHA PIQUER
CASA MUSEO JOSÉ BENLLIURE
CATEDRAL DE VALENCIA
CENTRE CULTURAL BANCAIXA
CENTRO DE ARTESANÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CENTRO VALENCIANO DE CULTURA MEDITERRÁNEA
CITY OF ARTS AND SCIENCES
GALERIA DEL TOSSAL
IVAM- ISTITUTO VALENZANO D´ARTE MODERNA. Centro Julio
González
JARDÍN BOTÁNICO
L´IBER – MUSEO DEI SOLDATINI DI PIOMBO
LA LONJA DE LA SEDA
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA ALMOINA
MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA
MUSEO DE LA CIUDAD (PALACIO MARQUÉS DEL CAMPO)
MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE
MUSEO DEL ARROZ
MUSEO DEL CARMEN
MUSEO DEL PATRIARCA
MUSEO FALLERO
MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL
MUSEO MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA GONZÁLEZ MARTÍ
MUSEO TAURINO
PALACIO DE CERVELLÓ (SEDE DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL)
REALES ATARAZANAS
TORRES DE QUART
TORRES DE SERRANOS
7 gg.
€ 10,00
on line
voucher
Valencia Tourism
tessera con blocchetto di sconti
Per approfittare dello sconto basta mostrare la tessera nei
siti, ristoranti o negozi convenzionati. La tessera ha una
validità di 7 giorni, a partire dal giorno del primo utilizzo, e
può essere utilizzata sempre e solo dalla stessa persona
ValenciaTouristCard
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Modalità di acquisto:
Costo:
Altra card:

smartphone
gratis
VLC Cruise Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.valenciatouristcard.com
La VLC CRUISE CARD è una tessera per i crocieristi, che si
adegua al soggiorno e alle necessità di questo tipo di
visitatore. Questa tessera comprende il trasferimento dal
porto al centro città con lo Shuttle Bus che Turismo Valencia
mette a disposizione dei passeggeri, nel caso in cui la crociera
non disponga di navetta o shuttle bus per accedere al centro
città. Resta escluso dal prezzo il costo dei trasporti pubblici. I
portatori di questa tessera possono inoltre beneficiare di
interessanti sconti presso musei, servizi turistici, negozi e
ristoranti della città.
MUSEO DEL GREMIO DE ARTISTAS FALLEROS
ALMUDIN
BAÑOS ÁRABES DEL ALMIRANTE
BIOPARC VALENCIA
CAC- Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
CASA MUSEO BLASCO IBAÑEZ
CASA MUSEO CONCHA PIQUER
CASA MUSEO JOSÉ BENLLIURE
CATEDRAL DE VALENCIA
CENTRE CULTURAL BANCAIXA
CENTRO DE ARTESANÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
CENTRO VALENCIANO DE CULTURA MEDITERRÁNEA
CITY OF ARTS AND SCIENCES
GALERIA DEL TOSSAL
IVAM- ISTITUTO VALENZANO D´ARTE MODERNA. Centro Julio
González
JARDÍN BOTÁNICO
L´IBER – MUSEO DEI SOLDATINI DI PIOMBO
LA LONJA DE LA SEDA
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA ALMOINA
MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA
MUSEO DE LA CIUDAD (PALACIO MARQUÉS DEL CAMPO)
MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE
MUSEO DEL ARROZ
MUSEO DEL CARMEN
MUSEO DEL PATRIARCA
MUSEO FALLERO
MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL

Musei/servizi convenzionati:
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Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

MUSEO MUNICIPAL DE CIENCIAS NATURALES
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA GONZÁLEZ MARTÍ
MUSEO TAURINO
PALACIO DE CERVELLÓ (SEDE DEL ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL)
REALES ATARAZANAS
TORRES DE QUART
TORRES DE SERRANOS
€ 10,00
Punti di Informazioni Turistiche, on line
voucher
Valencia Tourism
tessera con blocchetto di sconti
Per approfittare immediatamente dello sconto basta
mostrare la tessera nei siti, ristoranti o negozi convenzionati.

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

VLC Valencia
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.visitvalencia.com/

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

informazioni turistiche, itinerari, eventi
Estación Valencia Joaquín Sorolla
SI

Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione / costo:

Valencia Tourist Card 72 h
- VTC + biglietto per l’Oceanogràfic, il Museo delle Scienze e
l’Hemisfèric: € 61,25 intero, € 52,55 ridotto;
-VTC + biglietto per l’Oceanogràfic, il Museo delle Scienze,
l’Hemisfèric e il Bioparc: € 85,05 intero, € 75,55 ridotto;
-VTC + biglietto per l’Oceanogràfic e il Bioparc: € 76,70 intero,
€ 64,00 ridotto;
-VTC + biglietto per l’Oceanogràfic : € 52,90 intero, € 46,00
ridotto
tessera con carnet sconti + biglietto

Supporto delle carte:
Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

- in aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Valencia;
- in nave: con arrivo al porto cittadino
- in aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Valencia
Aeroporto Internazionale di Valencia
www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valencia/en
8 km
- metropolitana: linea 3;
-autobus: Metrobus linea 150;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi
- metropolitana: 25 minuti;
-autobus: 45 minuti;
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Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria – centro
città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

- taxi: 20 minuti
- metropolitana: € 1,50
-autobus: € 1,45;
- taxi: € 20,00 circa
- metropolitana o autobus: emettitrici automatiche in
stazione, punti EMT, rivenditori autorizzati
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione del Nord
800 mt
- autobus;
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- autobus: 15 minuti circa;
- in taxi: 7 minuti;
- a piedi: 10 minuti circa;
- in bicicletta: 5 minuti
- autobus: € 1,50;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: emettitrici automatiche in stazione, punti EMT,
rivenditori autorizzati, a bordo;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica
SI
2 km
- autobus o metropolitana;
- in taxi;
- a piedi;
- in bicicletta
- autobus o metropolitana: 13/15 minuti circa;
- in taxi: 10minuti;
- a piedi: 22 minuti circa;
- in bicicletta: 18 minuti
- autobus o metropolitana: € 1,50;
- in taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus o metropolitana: emettitrici automatiche in
stazione, punti EMT, rivenditori autorizzati, a bordo;
- in taxi: in loco, su prenotazione telefonica
autobus e metropolitana
autobus
metropolitana
SI
www.metrovalencia.es
134 km
€ 1,50 (una zona), € 2,10 (due zone), € 2,80 (tre zone), € 3,90
(quattro zone)
- biglietto A/R: € 2,90 (una zona), € 4,00 (due zone), € 5,30
(tre zone), € 7,40 (quattro zone);
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Modalità acquisto:
Bus di linea:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:

Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- carnet 60 viaggi in 60gg.: € 40,10 (una zona), € 57,55 (due
zon), € 77,70 (tre zone), € 85,50 (quattro zone);
- carnet 10 viaggi: € 7,20 (una zona), € 10,40 (due zone), €
14,00 (tre zone), € 20,00 (quattro zone)
rivenditori autorizzati, emettitrici automatiche in stazione
SI
www.emtvalencia.es
€ 1,50
- carnet 10 viaggi (solo bus): € 8,00;
- carnet 10 viaggi (integrato metro Zona A): € 9,00;
- biglietto 1, 2 o 3 gg. (integrato metro Zona A): € 4,00, € 6,70,
€ 9,70
rivenditori autorizzati, emettitrici automatiche in stazione,
punti EMT, a bordo
SI
www.valenciabusturistic.com/
Linea A, B, V
centro storico e principali monumenti
Linea A 24 o 48 h: adulto € 17,00 o € 19,00, ridotto: € 10,00 o
€ 11,00;
Linea B 24 o 48 h: adulto € 17,00 o € 19,00, ridotto: € 10,00 o
€ 11,00;
Linea V24 h: adulto € 17,00 ridotto € 11,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.radiotaxivalencia.es
in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
in loco, a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.valenbisi.com
addebito su carta di credito
in tutta la città
in loco, avvicinando la tessera allo schermo del totem

Pidetaxi.es
smartphone
gratis

- abbonamento annuale € 29,21 + tariffa ad ore (primi 30’
gratis, poi € 0,52 a minuto fino 1h, poi € 2,08 ogni 60 minuti
addizionali);
- abbonamento settimanale € 13,30 + tariffa ad ore (primi 30’
gratis, poi € 1,04 a minuto fino 1h, poi € 3,12 ogni 60 minuti
addizionali)
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VENEZIA (Veneto, Italia)

City card:

Venezia Unica City Pass

Sito internet:
Servizi offerti:

www.veneziaunica.it
Unico strumento di accesso contemporaneo ai mezzi di
trasporto pubblico, all’offerta culturale e turistica cittadina e
a molti altri servizi utili della città, previa esibizione della
tessera all’ingresso dei luoghi selezionati.
Comprende i singoli servizi dell’offerta culturale e gli eventi
(tra quelli offerti dalla città) a scelta del titolare e, quindi,
senza un elenco prestabilito e standard. È una card dal
contenuto personalizzabile. Vi rientra anche la possibilità di
fruizione del servizio di Car e Bike sharing.
Palazzo Ducale
Museo Correr
Cà Rezzonico
Cà Pesaro
Museo del Vetro
Basilica di San Marco
Basilisica dei Frari
Basilica della Salute
Chiesa di San Pietro di Castello
Collezione Peggy Guggenheim
Palazzo Grassi & Punta della Dogana
Biennale di Venezia
Gallerie dell’Accademia
Galleria Giorgio Franchetti alla Cà d’Oro
Palazzo Grimani
Gran Teatro La Fenice
Teatro Malibran
Teatro Stabile Carlo Goldoni
Teatro Fondamenta Nuove
7 gg.
variabile a seconda del contenuto dei siti e dei servizi
selezionati al momento dell’acquisto
on line
voucher contenente codice da presentare presso i rivenditori
per il rilascio della tessera
Ve.La. S.p.A.

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
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Supporto fisico:
Uso:

tessera
Le modalità di consegna/fruizione di ogni singolo
prodotto/servizio acquistato sono specificate sinteticamente
sul voucher.
Per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico si può ritirare il
titolo di viaggio inserendo il codice personale di prenotazione
PNR presso una delle emettitrici automatiche ACTV oppure
presentando il voucher (codice di prenotazione PNR) presso
uno dei tanti punti vendita e ritiro in città.
Per accedere ai Musei, alle Chiese o agli altri servizi, invece,
basta presentare il voucher all’entrata delle singole strutture.

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

arte.it
guida turistica della città
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
http://www.turismovenezia.it/
www.comune.venezia.it/turismo/
http://www.venezia.net
eventi ed informazioni
sparsi per la città (Stazioni Santa Lucia, Aeroporto etc.)
SI

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Carte convenzionate:
Tipologia di servizio in convenzione:
Supporto delle carte:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

carta freccia Trenitalia, biglietti A/R in giornata o week-end
sconto sul biglietto di ingresso di una selezione di mostre
temporanee o permanenti della città
tessera, biglietto cartaceo
- treno: con arrivo alla stazione di Stazione di Santa Lucia o
quella di Venezia-Mestre;
- autostrada: A1 e A13;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto “Marco Polo” o quello
di “Sant’Angelo” di Treviso;
- in nave: con arrivo in laguna
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto “Marco Polo” di Tessera
o quello di “Sant’Angelo” di Treviso
Aeroporto “Marco Polo”
www.veniceairport.it
13 km
- autobus: autobus “atvo fly bus” , “atvo air terminal” o bus di
linea per Stazioni Venezia Mestre e Santa Lucia e viceversa;
- noleggio con conducente
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alle principali Stazioni;
- vaporetto
- autobus: 20/35 minuti;
- noleggio con conducente: 20 minuti;
- taxi: 18/ 20 minuti
- vaporetto: 7 minuti
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Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:

- autobus: 8,00 €;
- noleggio con conducente: dipende dalla Compagnia e dal
numero di persone trasportate;
- taxi: € 40,00 circa
- vaporetto: € 15,00
- autobus: via internet sui siti ufficiali, in loco al momento
della partenza, presso le emettitrici automatiche;
- noleggio con conducente: via internet sui siti delle
Compagnie, in loco;
- taxi: in loco, a chiamata;
- vaporetto: biglietteria nella sala Arrivi dell’Aeroporto.
biglietterie automatiche presso la sala riconsegna bagagli,
biglietteria in Darsena, a bordo.
Aeroporto “Sant’Angelo” di Treviso
www.trevisoairport.it
32 km
- autobus: autobus “atvo” per Piazzale Roma e viceversa;
- autobus e treno: bus di linea ACTT fino alla stazione di
Treviso e poi treno regionale;
- taxi: dall’area antistante l’aeroporto alle principali Stazioni
- autobus: 50 minuti;
- autobus e treno: 20 minuti;
- taxi: 35/40 minuti
- autobus: 10,00 €;
- taxi: da concordare con il conducente
- autobus: presso la biglietteria dell’Aeroporto di Treviso,
a bordo;
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione Venezia Santa Lucia
500 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- vaporetto
- a piedi: 25 minuti;
- in bicicletta: 10 minuti;
- vaporetto: 15 minuti
- vaporetto: € 7,50
- vaporetto: biglietterie, rivenditori autorizzati, emettitrici di
biglietti presenti agli approdi
Stazione Venezia Mestre
9 km
- taxi;
- car sharing
- taxi: 15 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio

294

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- taxi: direttamente in loco, con prenotazione telefonica;
- car sharing: on line, apposita app

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

treni, bus, vaporetti, traghetti, ferryboat
treni, bus, vaporetti, traghetti, ferryboat
NO

Bus di linea e vaporetti:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.actv.it
Città e laguna
€ 1,50
- biglietto ordinario di navigazione: € 7,50;
- biglietti turistici a tempo: € 20,00, € 30,00, € 40,00 o € 60,00
per 1, 2, 3, 7 gg.;
- biglietto 72 h giovani (Rolling Venice): € 22,00;
- Carnet 10 Corse Rete UNICA 75 minuti: € 14,00;
- Carnet 10 Corse Rete UNICA 100 minuti: € 19,00
biglietterie, rivenditori autorizzati, emettitrici di biglietti
presenti agli approdi

Modalità acquisto:

Bus/ Vaporetto turistico:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:

Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:

SI
www.venezia.city-sightseeing.it
City Sightseeing Venezia
centro città e laguna
€ 27,00 o € 37,00 (1 o 2 giorni per un adulto)
€ 13,00 o € 18,00 (1 o 2 giorni per un ragazzo)
on line, direttamente sul bus
guida acustica multilingue
Cooperativa Artigiana Radiotaxi
www.radiotaxivenezia.com
Stazione dei Treni Venezia-Mestre
Ospedale dell’Angelo
Via A. Poerio
Aeroporto Marco Polo
Piazzale Roma
Stazione marittima - Terminal passeggeri
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

SI
www.avmspa.it
in tutta la città
con addebito sul carta di credito/prepagata
on line, apposita app
costo di iscrizione annuo + tariffa a ore e km percorsi
ioGuido
smartphone
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Costo:

gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:

SI
www.avmspa.it
attraverso il borsellino della Venezia Unica City Pass
bicipark di Mestre e Venezia

Altre forme di mezzi pubblici locali:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Prezzo e modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Vaporetto
www.alilaguna.it
laguna
da € 8,00 ad € 65,00 a seconda della tratta scelta
presso le biglietterie Alilaguna (comprese le emettitrici
automatiche all’interno della sala arrivi dell’Aeroporto), le
Rivendite ACTV e nelle biglietterie all’imbarco dei pontili
biglietto

Modalità di emissione:
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
commisurata alla tipologia di alloggio (da € 1,00 a € 5,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento, per un massimo di 5 gg. consecutivi
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VERONA (Veneto, Italia)

City card:

Verona Card

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.turismoverona.eu
Consente di accedere gratuitamente o con riduzione ai
principali musei (anche mostre temporanee), monumenti e
chiese della città e di viaggiare liberamente sulle linee
urbane dei mezzi pubblici.
La tessera offre altresì riduzioni sui biglietti dell’Opera
dell
e del
bus turistico e di altre attrazioni in città e nel circondario.
Luoghi visitabili gratuitamente:
Anfiteatro Arena
Chiesa di S. Anastasia
Basilica di S. Zeno
Casa di Giulietta
Chiesa di S. Fermo
Complesso del Duomo
Galleria d’Arte
Arte Moderna al Palazzo della Ragione
Museo di Castelvecchio
Museo di Storia Naturale
Museo della Radio Epoca
Museo Lapidario Maffeiano
Teatro Romano
Tomba di Giulietta
Torre dei Lamberti
Arche Scaligere (apertura estiva)
Museo Conte -Antica
Antica Tipografia Artistica
Luoghi visitabili con riduzione :
Sala Boggian del Museo di Castelvecchio
Museo Miniscalchi Erizzo
Museo Africano
Giardino Giusti
Museo AMO – Arena Museo Opera
Museo Nicolis
Parco Giardino Sigurtà
Possessioni di Serego Alighieri
Gardacqua
24 o 48 h

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
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Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:
Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:

€ 18,00 ed € 22,00
presso i siti visitabili, ufficio IAT, hotel convenzionati, on line,
tabaccherie ed edicole autorizzate
tessera
Comune di Verona
tessera
La card, una volta acquistata, va convalidata nelle biglietterie
dei luoghi di visita e sulle linee urbane con il pass elettronico.
Dal primo utilizzo la tessera è attiva e ha validità 24/48 ore.
Presentata presso le attività commerciali aderenti dà diritto
ad ottenere i vantaggi offerti.
Verona Città Guida
mappa della città con tutte le principali attrazioni turistiche e
una lista di cammini guidati
€ 1,99
smartphone
- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
– uffici IAT
www.tourism.verona.it
www.turismoverona.eu
www.veronatuttintorno.it
informazioni utili per il turismo in città e provincia
Piazza Bra
- treno: con arrivo alla Stazione di Verona Porta Nuova;
- autostrada: A4 e A22;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto “Valerio Catullo” di
Verona-Villafranca;
- aereo: con arrivo presso l’aeroporto “Valerio Catullo” di
Verona-Villafranca
Aeroporto “Valerio Catullo” di Verona-Villafranca
www.aeroportoverona.it
12 km
- autobus: servizio navetta da/per Stazione Porta Nuova;
- taxi: dall’area antistante il terminal arrivi dell’aeroporto alla
città e viceversa
- autobus: 20/30 minuti;
- taxi: 15/ 20 minuti
- autobus: € 6,00;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: on line o presso biglietteria ATV all’interno della
stazione, presso l’Aeroporto (casse automatiche), rivendite
autorizzate, a bordo;
- taxi: in loco, a chiamata
Stazione di Verona Porta Nuova
2 km
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Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Bus di linea:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta/bike sharing;
- car sharing
- autobus: 16 minuti circa;
- a piedi: 25 circa;
- in bicicletta: 7 minuti circa;
- car sharing: 13/15minuti
- autobus: € 1,30;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- bike sharing: dipende dall’abbonamento effettuato
(giornaliero, settimanale, mensile, annuale)
- autobus: biglietterie, emettitrici automatiche, rivenditori
(bar, tabacchi etc.), direttamente sul bus, on line;
- in bicicletta/bike sharing: presso le postazioni di noleggio,
tramite call center o online, con addebito su carta di
credito/prepagata;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
Terminal Bus Stazione Porta Nuova
2 km
- autobus;
- a piedi;
- in bicicletta/bike sharing;
- car sharing
- autobus: 16 minuti circa;
- a piedi: 25 circa;
- in bicicletta/bike sharing: 7 minuti circa;
- car sharing: 13/15minuti
- autobus: € 1,30;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- bike sharing: dipende dall’abbonamento effettuato
(giornaliero, settimanale, mensile, annuale)
- autobus: biglietterie, emettitrici automatiche, rivenditori
(bar, tabacchi etc.), direttamente sul bus, on line;
- in bicicletta/bike sharing: presso le postazioni di noleggio;
- car sharing: con addebito su carta di credito/prepagata
- bike sharing: call center o online, con addebito su carta di
credito/prepagata
autobus
autobus
NO
SI
www.atv.verona.it
€ 1,30
- Carnet 10 corse urbano: € 11,70
- biglietto Giornaliero urbano: € 4,00
- biglietto Giornaliero urbano e extraurbano: € 13,00
- biglietto 3 o 7 gg. urbano e extraurbano: € 27,00 o € 49,00
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Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Servizi compresi:

- abbonamento quindicinale : € 24,00
presso le biglietterie aziendali, emettitrici automatiche,
rivenditori, on line, a bordo
InfoBusVerona
smartphone
gratis
SI
www.verona.city-sightseeing.it
City Sightseeing Verona
centro storico e principali monumenti
Adulti: Linea A+B: € 20,00
Ridotti (ragazzi da 5 a 15 anni): Linea A+B: € 10,00
Family (2 adulti + 2 ridotti): Linea A+B: € 50,00
Family (2 adulti + 3 ridotti): Linea A+B: € 55,00
on line, direttamente sul bus
guida acustica multilingue

Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.radiotaxiverona.it
sparsi per la città (stazione, Piazza Brà, Piazza Erbe etc.)
direttamente in loco, con prenotazione telefonica, app, sms
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.giraci.com/it/verona
con addebito su carta di credito
in tutta la città
on line, app

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

AppTaxi
smartphone
gratis

detrazione dall’importo caricato sulla tessera in base ai km
percorsi e alla durata del viaggio
GirAci
smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.bikeverona.it
addebito su carte di credito/prepagata
stazioni dislocate in tutta la città
digitando direttamente sulla tastiera il PIN personale sulla
colonna di servizio di una qualsiasi stazione Verona Bike
abbonamento giornaliero, settimanale, mensile e annuale
con tariffa ad ore

Imposta di soggiorno:

SI
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Costo:
Modalità di pagamento:
Eventuali agevolazioni/esenzioni:

commisurata alla tipologia di alloggio (da € 0,50 a € 3,00 per
alloggi da 1 fino a 5 stelle)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
residenti, minori entro i 14 anni, chi pernotta negli ostelli,
soggetti che assistono malati, pazienti in day hospital, forze
armate, portatori di handicap e accompagnatore, etc.
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VIENNA (Austria)

City card:

Vienna Pass

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.viennapass.com
Include ingresso gratuito e preferenziale in oltre 60 delle
attrazioni più popolari di Vienna e musei (tra cui il Palazzo
Imperiale, Schönbrunn Zoo e il Museo di Storia Naturale), uso
illimitato dell’autobus turistico per tutta la durata del pass e
una guida gratuita della citta.
È possibile abbinare una travelcard facoltativa per esplorare
la città, valida in tutte le reti di bus, tram e metropolitana.
HOP ON HOP OFF Bus Tour
Madame Tussauds
Albertina
Schönbrunn Palace Grand Tour
Schönbrunn Zoo
Guided Walking Tour: Introducing Vienna
Time Travel the Vienna History Show
Kunsthistorisches Museum Vienna & Neue Burg
Spanish Riding School
Imperial Palace Schloss Hof
Hofburg Imperial Palace
Imperial Treasury Vienna
Kunst Haus - Hundertwasser Museum
House of Music
Leopold Museum
Klosterneuburg Monastery
Archaeological Park Carnuntum
Vienna Sightseeing Tours: Guided Walking Tour
Museum of Natural History
Imperial Carriage Museum
Mozarthaus Vienna
Guided Tour of UN Headquarters
Museum of Technology
Jewish Museum + Museum Judenplatz
Museum of Modern Art - mumok
Bank Austria Kunstforum Vienna
Apple Strudel Show
Imperial Furniture Collection
Schlumberger Cellars
Vienna Giant Ferris Wheel
Sigmund Freud Museum
Essl Museum - Contemporary Art

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Theatre Museum
Kunsthalle Wien
Museum at the Abbey of the Scots
MAK - Austrian Museum of Applied Arts
Danube Tower
WestLicht. Center for photography
Museum of Military History
Remise Transport Museum
Porcelain Museum at Augarten
St. Stephen’s Cathedral
Austrian Football Club Museum
Otto Wagner Pavilion (Karlsplatz)
Otto Wagner Pavillon (Hietzing)
Beethoven Pasqualati House
Beethoven Residence Heiligenstadt
Johann Strauss Apartment
Schubert’s Birthplace
VISITAIR Terrace at Vienna Airport
Schubert’s Place of Death
Prater Museum
Haydn House
Collection of Anatomical Pathology
2, 3 o 6 gg.
Vienna Pass 2 gg. adulto: € 69,00
Vienna Pass 2 gg. adulto + travelpass: € 82,00
Vienna Pass 2 gg. bambino: € 34,50
Vienna Pass 2 gg. bambino + travelpass: € 41,50
Vienna Pass 3 gg. adulto: € 84,00
Vienna Pass 3 gg. adulto + travelpass: € 101,00
Vienna Pass 3 gg. bambino: € 42,00
Vienna Pass 3 gg. bambino + travelpass: € 50,00
Vienna Pass 6 gg. adulto: € 99,00
Vienna Pass 6 gg. adulto + travelpass: € 132,00
Vienna Pass 6 gg. bambino: € 49,50
Vienna Pass 6 gg. bambino + travelpass: € 66,50
on line
voucher convertibile in tessera in loco
Leisure Pass Group
tessera
Il pass diventa attivo al primo utilizzo presso una delle
attrazioni convenzionate. Funziona tramite scansione di un
codice a barre che attiva la scheda al primo utilizzo. Questo
semplice sistema consente agli utenti di visitare i loro luoghi
scelti, a proprio agio, evitando code per l’acquisto dei biglietti.
Il pass è valido 2, 3 o 6 giorni consecutivi dalla attivazione.
Una volta che il pass è scaduto, la carta smette di funzionare.
È necessario datare e firmare il pass, altrimenti non è valido.
Se viene incluso anche il pacchetto relativo ai trasporti
pubblici, la travelcard diventa attiva quando si convalida
presso la le apposite macchinette nelle stazioni di
metropolitana, tram o autobus ed è valido per l’intera durata
del pass stesso.
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App:
Modalità di acquisto:
Costo:

The Vienna PASS
smartphone
gratis

App turistiche:
Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Vienna Mappe Offline e Guida Turistica
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.wien.info
www.vienna.it
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Aeroporto, Stazione Centrale, Albertinaplatz/Maysedergasse
SI

Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:

Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –

- in auto: A8;
- in aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Vienna;
- in treno: con arrivo alla Hauptbahnhof (Stazione Centrale) o
alla Westbahnhof
- in aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Vienna;
- in treno: con arrivo alla Hauptbahnhof (Stazione Centrale) o
alla Westbahnhof
www.viennaairport.com
17 km
www.viennaairport.com
- treno: City Airport Train (CAT) fino alla Stazione di Wien
Mitte;
- metropolitana: S-Bahn linea S7 fino alla Stazione di Wien
Mitte;
- autobus: Bus navetta fino Morzinplatz/ Schwedenplatz;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino alla città
- treno: 16 minuti;
- metropolitana: 25 minuti;
- autobus: 20 minuti;
- taxi: 25 minuti
- treno: € 12,00;
- metropolitana: € 4,40;
- autobus: € 8,00;
- taxi: dipende dalla durata del viaggio e dai km percorsi
- treno: biglietterie, emettitrici automatiche, a bordo;
- metropolitana: emettitrici automatiche, rivenditori
autorizzati, biglietteria, app, personale in stazione;
- autobus: emettitrici automatiche, a bordo;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
Wien Hauptbahnhof
hauptbahnhofcity.wien
3 km
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centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Stazione ferroviaria secondaria:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

- metropolitana o autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana o autobus: 8 minuti;
- a piedi: 35 minuti;
- in bicicletta: 17 minuti;
- taxi: 11 minuti;
- car sharing: 11 minuti
- metropolitana o autobus: € 2,20;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana o autobus: emettitrici automatiche,
rivenditori autorizzati, biglietteria, app, personale in stazione;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica;
- car sharing: prenotazione on line, app
Wien Westbahnhof
www.wien.info
3,5 km
- metropolitana o autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana o autobus: 8 minuti;
- a piedi: 45 minuti;
- in bicicletta: 20 minuti;
- taxi: 15 minuti;
- car sharing: 15 minuti
- metropolitana o autobus: € 2,20;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana o autobus: emettitrici automatiche,
rivenditori autorizzati, biglietteria, app, personale in stazione;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
Wien Mitte
1 km
- metropolitana o autobus;
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi;
- car sharing
- metropolitana o autobus: 9 minuti;
- a piedi: 12 minuti;
- in bicicletta: 6 minuti;
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Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:
Metropolitana:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
Bus di linea/Tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

- taxi: 5 minuti;
- car sharing: 5 minuti
- metropolitana o autobus: € 2,20;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio;
- car sharing: dipende dai km percorsi e dalla durata del
noleggio
- metropolitana o autobus: emettitrici automatiche,
rivenditori autorizzati, biglietteria, app, personale in stazione;
- taxi: in loco, su prenotazione telefonica
- car sharing: prenotazione on line, app
autobus, tramvia e metropolitana
autobus, tramvia
metropolitana
SI
www.wienerlinien.at
78,5 km
€ 2,20
Biglietto 4 gg.: € 8,80;
Biglietto 8 gg.: € 38,40;
Biglietto 24 ore per tutta la rete: € 7,60
Biglietto 48 ore per tutta la rete: € 13,30
Biglietto 72 ore per tutta la rete: € 16,50
Biglietto settimanale (valida solo dal lunedì al lunedì alle ore
9.00): € 16,20
emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati, biglietteria
SI
www.oebb.at
172 km
€ 2,20
Biglietto 4 gg.: € 8,80;
Biglietto 8 gg.: € 38,40;
Biglietto 24 ore per tutta la rete: € 7,60
Biglietto 48 ore per tutta la rete: € 13,30
Biglietto 72 ore per tutta la rete: € 16,50
Biglietto settimanale (valido solo dal lunedì al lunedì alle ore
9.00): € 16,20
emettitrici automatiche, rivenditori autorizzati, biglietteria,
app, personale in stazione
OBB
smartphone
gratis
SI
www.viennasightseeing.at/
Linee Blu, Gialla, Rossa, Verde e Grigia
centro storico e principali monumenti
24, 48 o 72 h (tutte le linee + camminata): adulto € 25,00, €
29,00, € 33,00
24, 48 o 72 h (tutte le linee + camminata): bambino € 13,00, €
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Carnet/abbonamenti e costi:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

15,00, € 18,00
-biglietto 48 o 72 h (tutte le linee + camminata+ barca):
adulto € 29,00, € 43,00
-biglietto 48 o 72 h (tutte le linee + camminata+ barca):
bambino € 20,00, € 23,00
-biglietto 24, 48 o 72 h (tutte le linee + camminata+ carrozza):
adulto € 40,00, € 44,00, € 48,00
-biglietto 24, 48 o 72 h (tutte le linee + camminata+ carrozza):
bambino € 28,00, € 30,00 € 33,00
-biglietto 48 o 72 h (tutte le linee + camminata+ barca+
carrozza): adulto € 54,00, € 58,00
-biglietto 48 o 72 h (tutte le linee + camminata+ barca+
carrozza): bambino € 35,00, € 38,00
- biglietto famiglia (2 adulti+ 2 bambini bus+ camminata): €
68,00
-biglietto famiglia 48 o 72 h (tutte le linee + camminata+
barca): € 103,00, € 114,00
- biglietto solo camminata: € 15,00
- biglietto solo giro in barca: adulto € 21,00, bambino € 10,50
- biglietto solo giro in carrozza: € 20,00
guida acustica multilingue
on line

Taxi:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.zipcar.at
in tutta la città
con addebito sul carta di credito
prenotazione on line, app, poi si passa la tessera magnetica
sul lettore
abbonamento annuale o mensile + tariffa a consumo
Zipcar
smartphone
gratis

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.citybikewien.at
addebito su carta di credito
in tutta la città
inserendo la carta di credito nella colonnina di selezione bici
1 h: gratis
2 h: € 1,00
3 h : € 2,00
4 h: € 4,00
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Successive ore: € 4,00
Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

SI
in percentuale sul prezzo della stanza
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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VILNIUS (Lituania)

City card:

Vilnius City Card

Sito internet:

http://www.vilnius-tourism.lt/en/what-to-see/vilnius-citycard/
Consente di utilizzare i mezzi pubblici della città, visitare i
musei gratuitamente, partecipare a escursioni a piedi,
ottenere sconti al momento della prenotazione di bus/mini
tour in autobus, noleggiare una bicicletta, acquistare biglietti
per concerti, pagare il conto al ristorante, bar e parchi, la
prenotazione di alloggi e servizi per il benessere, e acquistare
souvenir. La tessera è corredata da un catalogo speciale con
le informazioni sugli sconti usufruibili in città.
National Museum of Lithuania, New Arsenal
National Museum of Lithuania, Old Arsenal
National Museum of Lithuania, House of Signatories
National Museum of Lithuania, Gediminas Castle
National Museum, Palace of the Grand Dukes of Lithuania
Lithuanian Art Museum, Vilnius Picture Gallery
Lithuanian Art Museum, Museum of Applied Arts
Lithuanian Art Museum, Radvila Palace Museum
Lithuanian Art Museum, National Gallery of Art
Lithuanian Art Museum, Vytautas Kasiulis Art Museum
Church Heritage Museum
Church Heritage Museum, Cathedral Belfry
Lithuanian Theatre, Music and Cinema Museum
Energy and Technology Museum
Museum of Genocide Victims
Memorial Complex of the Tuskulėnai Peace Park
Literary Museum of A. Pushkin
Railway Museum
Toy Museum
Amber Sculpture Museum & Shop AMBERGIFT
Botanical Garden of Vilnius University
EUROPOS PARKAS, Open-air Museum
Lithuanian National Philharmonic Society
Vilnius Congress Concert Hall
Arts Printing House
Cinema SKALVIJA KINO CENTRAS
Gallery ART CENTRE OF BALTIC AMBER
Weaving Workshop JŪRATĖ

Servizi ivi offerti:

Musei/servizi convenzionati:
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THE OLD CRAFTS WORKSHOP
Shop AMBER WORLD
Organic food store BOBOS DARŽAS
Authors’ gallery BOUTIQUE PRIVILEGE
Linen Shop LINAS NORDIC
Store LINO KAMBARYS
Store LINO KOPOS
Store LINO STILIUS
Store MEDINIS ARKLIUKAS
Ramunė Piekautaitė Boutique
Record Store RŪDNINKŲ KNYGYNAS
Glass Studio STIKLO PASLAPTIS
Store THE WOOL HOUSE
Restaurant AULA
Restaurant BARCELONA
Restaurant BELGAI
Restaurant ŠVEIKO BARŽA
Restaurant BRASSERIE AFTER 5 PM
Restaurant–Brewery BŪSI TREČIAS
CAT CAFE
Café CHAIKA
Restaurant COZY
Restaurant ČAGINO
Restaurant DRUSKOS NAMAI
Restaurant FORTO DVARAS
Restaurant GUSTO BLYNINĖ
Restaurant IMPERIAL
Restaurant NAMASTE INDIA
Restaurant LELEKO
Restaurant MARCELIUKĖS KLĖTIS
Chocolate Restaurant PILIES ŠOKOLADINĖ
Restaurant SARDO (temporarily closed)
Restaurant SOLE RESPUBLIKA
Restaurant SPYROS METAXAS TALK AND DRINK
Restaurant TAJ MAHAL
Restaurant TRYS KLEVAI
Restaurant VERANDA
Restaurant V4Vilnius
Store-Café LTASTE
Restaurant in Trakai KYBYNLAR
Restaurant-Winery St.Michel
Bar AKIVARAI
Bar ARTISTAI
Bar BIX
Bar CALIFORNIA TAPAS&WINE
Bar DIRTY DUCK PUB
EKOTAKO MEXICAN GRILL & COCKTAIL BAR FREE COFFE
Whisky bar&shop KING & MOUSE
Tasting Place COCKTAIL’INĖ
Bar LIVERPOOL
Bar PAPARAZZI
Bar ROAST AND BEER PUB
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Bar ŠNEKUTIS
Bar WHO HIT JOHN
Club MOJITO NIHGTS
Club LITHUANIAN WILD CLUB
Club LOFTAS
Club TAMSTA
Sport’s Pocer Club DU KARALIAI
EUROPEAN CENTRE GOLF CLUB
Active Entertainment FORCE ONE
Pool Bar FUKSAS
Sport Shooting Club GUNSTALK.LT
Military Activities Kariauk.lt
Military Activities Kariauktiras.lt
Swimming Pool LAZDYNŲ BASEINAS
Kart Track PLYTINĖS KARTODROMAS
UNO Park
Kayaking VILNIAUS BAIDARĖS
Bowling VIRŠUPIO BOULINGAS
Campsite VILNIUS CITY
Wellness & Relax Park SLĖNIS
Hotel ALGIRDAS
Hotel KAROLINA
Hotel RŪDNINKAI
STEPONO APARTMENTS
B&B VILNIUS HOME
Tours on Foot
Audio Guide
Mp3 Audio Guide
Regular Tours in Vilnius&Trakai VILNIUSCITYTOUR.COM
Vilnius Bike Tours & Rental VELO-CITY VILNIUS
Guided Tours SEGWAY
Hot Air Balloon Flights BALLOONING CENTRE
Hot Air Balloon Flights
24, 72 h
- 24 h. card con trasporti inclusi: € 17,00
- 24 h. card senza trasporti inclusi: € 13,00
- 72 h. card con trasporti inclusi: € 26,00
on line, in loco presso le agenzie del turismo
voucher convertibile in tessera
Vilnius Tourist Information Centre
tessera
La carta è rilasciata per uso individuale e ha effetto del
momento della sua attivazione.

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

Vilnius Tourism
Vilnius Guida di Viaggio
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:

-siti internet;
- punti di informazione sul territorio
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Siti turistici istituzionali:
Tipologia informazione rilasciata:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:
Come raggiungere la città dall’Italia:
Come raggiungere la città dal mondo:
Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Aeroporto secondario:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:
Costo del servizio:

www.lithuania.travel/it
www.vilnius-tourism.lt
informazioni e guida eventi e monumenti della città
Vilniaus g. 22, Didžioji g. 31, Rodūnios kelias 2-1
SI
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Vilnius
- aereo: con arrivo all’Aeroporto Internazionale di Vilnius
Aeroporto Internazionale di Vilnius
www.vilnius-airport.lt
5,9 km
- autobus: Linee nn. 1 e 2 fino alla Stazione Centrale;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi fino alla città
- autobus: 15 minuti;
- taxi: 13 minuti
- autobus: € 1,00;
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- autobus: biglietterie, emettitrici automatiche, a bordo
- taxi: in loco, prenotazione telefonica
Aeroporto di Kaunas
www.kaunas-airport.lt
100 km
- autobus: Bus “Airport Express” da/per Vilnius
- autobus: 90 minuti
- autobus: € 10,00

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- autobus: on line

Stazione ferroviaria principale:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:

Stazione centrale di Vilnius
2,3 km

Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:
Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:

- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi
- a piedi: 26 minuti;
- in bicicletta:20 minuti;
- taxi: 10 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, prenotazione telefonica

Autostazione di Vilnius
2,3 km
- a piedi;
- in bicicletta;
- taxi
- a piedi: 26 minuti;
- in bicicletta:20 minuti;
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Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- taxi: 10 minuti
- taxi: dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio
- taxi: in loco, prenotazione telefonica

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

Bus di linea, Trolley Bus, Filobus
Bus di linea, Trolley Bus, Filobus
NO

Bus di linea/Trolley Bus/Filobus:
Sito internet:
Costo biglietto base:
Carnet/abbonamenti e costi:

SI
www.vilniustransport.lt
€ 1,00
- biglietto giornaliero: € 3,48
- biglietto 72h (3 gg.): € 6,08
- biglietto 240h (10 gg.): € 11,87
biglietterie, emettitrici automatiche, a bordo

Modalità acquisto:
Bus turistici:
Sito internet:
Linea:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

Servizi compresi:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI
www.vilniuscitytour.com
Vilnius Sightseeing Tours
centro storico e principali monumenti
corsa singola adulto € 12,00, bambino € 6,00
biglietto 24h adulto € 15,00, bambino € 7,50
biglietto 48 h adulto € 20,00, bambino € 10,00
guida acustica multilingue
on line, call center, uffici turistici, a bordo

SI
www.etaksi.lt
www.1424.eu
nei principali punti di interesse
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
dipende dai km percorsi e dalla durata del viaggio

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:
App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

SI
www.citybee.lt
in tutta la città
addebito su carta di credito
on line

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:
Punti di noleggio:

SI
en.cyclocity.lt
addebito su carta di credito
in tutta la città

tariffa ad uso (km e minuti di noleggio)
CityBee car sharing
smartphone
gratis
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Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

App disponibile:
Modalità di acquisto:
Costo:

in loco, digitando il proprio PIN personale sul display della
colonnina di stallo delle bici
abbonamento mensile o annuale + tariffa ad ore (primi 30
minuti gratis, poi € 0,39 fino 1 h, 90 minuti € 1,39, 2 h in
avanti € 3,39 ogni 30 minuti)
AllBikesNow
smartphone
gratis

314

ZURIGO (Svizzera)

City card:

ZürichCARD

Sito internet:
Servizi ivi offerti:

www.zuerich.com
Offre, per 24 o 72 ore, libera circolazione in 2a classe su tutti i
mezzi pubblici a Zurigo e dintorni, ingresso libero o ridotto
alla maggior parte dei musei zurighesi, dal 10 al 20% di sconto
in negozi di Zurigo selezionati, una sorpresa culinaria presso
ristoranti selezionati, il 50% di sconto sulle visite guidate di
Zurigo Turismo, tante altre agevolazioni per diverse offerte
culturali e per il tempo libero.
Museo dell’Orologeria Beyer di Zurigo
Museum Rietberg
Kindercity
Museo Nazionale di Zurigo
Kunsthaus Zürich
Museo Haus Konstruktiv
Maag Halle
Museo Bellerive
NONAM Zurich
Teatro dell’Opera
Museo etnologico
Vivaio comunale
Zunfthaus zur Meisen
Alterthümer-Magazin
Architekturforum Zürich
Museo FCZ
Haus zum Rech
Helmhaus Zürich
Kulturama
Kunsthalle Zürich
Museo Migros
Museo del Denaro
Moulagenmuseum
Mühlerama
Municipio di Zurigo
Museo di Antropologia
Museo Paleontologico
Museum für Gestaltung Zurich
Museo dei giocattoli di Zurigo
Museo del Tram
Museo Zoologico
Museo Zunftstadt Zürich
Archivio Thomas Mann
Umwelt Arena

Musei/servizi convenzionati:

315

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

App turistiche:

Collezione archeologica
Collezione grafica
Cinema Arthouse
FocusTerra
24 o 72 ore
adulto: € 24,00 o € 48,00
bambino: € 16,00 o € 32,00
on line o in loco presso l’aeroporto o l’ufficio del turismo
presso la stazione centrale
voucher da trasformare in tessera
Turismo Zurigo
tessera
Prima di entrare in vigore, la ZürichCARD deve essere
obliterata presso una biglietteria automatica o
un’obliteratrice arancione. Da questo momento, vale 24 o 72
ore. Fanno eccezione i biglietti mobile e online, per i quali la
data di validità deve essere indicata all’acquisto.
Per quanto riguarda i vari partner della ZürichCARD, la tessera
deve essere mostrata al momento dell’ordinazione o alla
cassa. Gli sconti non sono cumulabili con altre riduzioni e non
è ammesso il pagamento del controvalore in denaro.

Contenuto:
Costo:
Modalità di acquisto:

City-Guide Zürich
Swiss Hike
guida turistica, itinerari, eventi
gratis
smartphone

Modalità di recepimento di informazioni
generali per il turista:
Siti turistici istituzionali:
Punti di informazione in loco:
Possibilità di acquisto biglietti:

- siti internet;
- punti di informazione sul territorio
www.zuerich.com
Porto di Rapperswil, Stazione Centrale
SI

Moneta:
Conversione :

Franco Svizzero (CHF)
€ 0,961642

Come raggiungere la città dall’Italia:

- in auto: A9 o E35;
- in treno: con arrivo alla Stazione Centrale di Zurigo;
- in aereo: con arrivo all’aeroporto Internazionale di Zurigo;
- in autobus: con arrivo presso la Bus-Parkplatz Sihlquai
- in auto;
- in treno: con arrivo alla Stazione Centrale di Zurigo;
- in aereo: con arrivo all’aeroporto Internazionale di Zurigo;
- in autobus: con arrivo presso la Bus-Parkplatz Sihlquai
Aeroporto Internazionale di Zurigo
www.flughafen-zuerich.ch
10 km
- treno: con treni S-Bahn S2 e S16;
- autobus: bus navetta 7x7 Shuttle;
- taxi: dall’area antistante gli arrivi al centro città;

Come raggiungere la città dal mondo:

Aeroporto principale:
Sito internet:
Distanza in km aeroporto – centro città:
Mezzo di trasporto aeroporto – centro
città:
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Tempo di percorrenza aeroporto – centro
città:

Costo del servizio:

Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- tram: linea 10 fino alla stazione centrale
- treno: 10/15 minuti;
- autobus: 30/40 minuti;
- taxi: 15 minuti;
- tram: 35 minuti
- treno: € 6,00;
- autobus: € 22,90;
- taxi: da € 55,00 ad € 65,00;
- tram:
- treno: biglietterie automatiche, banchi informazioni in
aeroporto, on line;
- autobus: on line, in hotel;
- taxi: in loco, a chiamata;
- tram: biglietterie ed emettitrici automatiche, on line

Stazione ferroviaria principale:
Sito internet:
Distanza in km stazione ferroviaria –
centro città:
Mezzo di trasporto stazione ferroviaria –
centro città:
Tempo di percorrenza stazione ferroviaria
– centro città:

Stazione Centrale di Zurigo
www.sbb.ch
300 mt

Autostazioni (bus):
Distanza in km stazione bus – centro città:
Mezzo di trasporto stazione bus – centro
città:

Bus-Parkplatz Sihlquai
750 mt
- a piedi;
- in bicicletta;
- in autobus
- a piedi: 10 minuti;
- in bicicletta: 4 minuti;
- in autobus: 3 minuti
- in autobus: € 2,38
- in autobus: biglietterie ed emettitrici automatiche, on line

Tempo di percorrenza stazione bus –
centro città:
Costo del servizio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

- a piedi
- a piedi: 3 minuti

Mezzi pubblici per la mobilità interna:
Mezzi pubblici in superficie:
Mezzi pubblici nel sottosuolo:

tramvia, autobus, filobus
tramvia, autobus, filobus
NO

Bus di linea/tramvia:
Sito internet:
Raggio di percorrenza (in km/area):
Costo biglietto base:

SI
www.stadt-zuerich.ch/vbz/en/index.html
300 km
rete locale: € 2,38, Zone 1-2: € 3,94; 3 Zone: € 6,04; 4 Zone: €
7,88; 5 Zone: € 9,71; 6 Zone: € 11,54; 7 Zone: € 13,37; tutte le
Zone: € 14,93
- giornaliero: rete locale: € 4,75, Zone 1-2: € 7,87; 3 Zone: €
12,10; 4 Zone: € 15,75; 5 Zone: € 19,41; 6 Zone: € 23,08; 7
Zone: € 26,75; tutte le Zone: € 30,80
biglietterie ed emettitrici automatiche, on line

Carnet/abbonamenti e costi:

Modalità acquisto:
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Taxi:
Sito internet:
Principali punti di parcheggio:
Modalità di chiamata:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:

SI

Car Sharing:
Sito internet:
Punti di noleggio:
Modalità di pagamento:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

SI
www.ffs.ch
in tutta la città
addebito su carta di credito
call center

Bike Sharing:
Sito internet:
Modalità di pagamento:

SI
www.publibike.ch
in contanti presso i punti vendita, online e ritiro presso le
biglietterie FFS
in tutta la città
avvicinando la tessera alla stazione di stallo

Punti di noleggio:
Modalità acquisto biglietto/prenotazione
corsa:
Costo:

Imposta di soggiorno:
Costo:
Modalità di pagamento:

in tutta la città
direttamente in loco, con prenotazione telefonica
in loco a seconda dei km percorsi e dalla durata del viaggio

abbonamento annuale + tariffa in base ai km percorsi ed al
tempo del noleggio

abbonamento annuale, settimanale o giornaliero e tariffa ad
ore
SI
CHF 2.50 (€ 2,30)
a persona, in aggiunta al prezzo della camera, per ogni notte
di pernottamento
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Destination card
AUSTRIA, Carinzia

Card:

Kärnten Card

Sito internet:
Zona di riferimento:
Servizi offerti:

http://www.kaerntencard.at/it/
Carinzia
Apre
pre la porta a 100 mete turistiche carinziane (dagli impianti
di risalita, alle linee di navigazione sui laghi, dalle strade
panoramiche ai musei e alle piscine, dalle numerose offerte
per il tempo libero alle avventure nella natura, dai viaggi in
treno a vapore e in autobus alle varie manifestazioni e
programmi di animazione) che possono essere visitate
liberamente, gratis e anche più volte, oltre a 1 partner supersupe
bonus che concede riduzioni del 50% e a più di 60 riduzioni
presso gli ulteriori partner, nonché il 50% di riduzione su
biglietti per treni e autobus.
Kärnten Card per residenti

Versione:

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:

Versione:

La Kärnten Card per residenti offre
re una ricca offerta di servizi
realizzati su misura per coloro che hanno la residenza in
Carinzia o nel Tirolo dell´Est. Con queste Card il residente può
fruire del “pacchetto del tempo libero””. Le tessere Kärnten
Card per residenti già rilasciate possono essere caricate in
sedi autorizzate di ricarico o su piattaforme internet
autorizzate.
10 aprile 2015 al 26 ottobre 2016
Pacchetto stagionale (valido dal 10/4 al 26/10/2016):
26/10/2016)
- € 62,00 per adulti
- € 31,00 per bambini (nati 2001 - 2009)
- € 63,00 per persone anziane (nati fino al 1955)
Pacchetto estate (valido dal 20/6 al 26/10/2016):
26/10/2016
- € 52,00 per adulti
- € 26,00 per bambini (nati 2001-2009)
2009)
Kärnten Card per turisti
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Musei/servizi convenzionati:

Torre panoramica Pyramidenkogel
Forra Groppensteinschlucht
Grotte dell’Obir
Forra Raggaschlucht
Campanile della chiesa parrocchiale di Klagenfurt
Campanile della chiesa parrocchiale di Villach
Forra Tscheppaschlucht Ferlach
Monte delle Scimmie – una vera avventura
avventu
Riserva Alpina/Naturstadel Feld am See
Rettilario Happ
Rettilario Nockalm
Parco degli animali Rosegg
Piscina naturale Vorderberg
Piscina all’aperto Dellach im Drautal
Piscina Obervellach
Piscina all’aperto Bad Eisenkappel
Piscina all’aperto Gmünd
Piscina all’aperto Winklern
Piscina all’aperto valle Gitschtal
Piscina all’aperto Oberdrauburg
Centro ricreativo Althofen
Piscina coperta Heiligenblut
Villaggio vacanze per naturisti Rutar Lido
Piscina Naturale Waldbad Mauthen
Piscina Reißeck
Piscina Tauernbad Mallnitz
Strada panoramica Goldeck
Strada alpina del Malta
Strada alpina Nockalmstraße
Strada Alpina di Villach
1° Museo carinziano della Pesca Seeboden/Millstätter See
1° Museo Carinziano dell’Artigianato
Artigianato a Baldramsdorf
Museo „Amthofmuseum Feldkirchen”
Parco Archeologico Magdalensberg
Museo Auer von Welsbach
Museo alpino “Pöllingerhütte”
Museo dei contadini di montagna Gnoppnitz
Museo regionale del distretto di Völkermarkt
Museo dei Bonsai
Museo delle usanze Metnitz
Museo della Caccia e dell’Armaiolo
Carnica Museo delle Api
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Duomo di Gurk
Mondo delle Bambole di Elli Riehl
Il museo della tortura più grande d’Europa al Castello
Sommeregg
Centro Culturale Evangelico Fresach
Museo dell’Alto Medioevo Carantana
Museo regionale della valle della Gail, Collezione Essl
Museo Heinrich Harrer
Mondo dei Celti a Frög
Museo della danza macabra a Metnitz
Musei nel Castello di Straßburg
Museo d’Arte Moderna della Carinzia
Museo St. Veit – 1 museo - 7 argomenti
Museo della Città di Villach
Museo della cultura popolare Spittal/Drau
Museo nel Lavanthaus
Mito dell’oro! Esposizione dell’oro dei Tauri
Museo della Porsche Helmut Pfeifhofer
Mappa in rilievo della Carinzia
Museo Romano Teurnia
Tesoreria della Carinzia – Monastero Benedettino di St. Paul
Castello di Rosegg – Museo delle cere
Galleria nella Torre della Città degli Artisti Gmünd
Museo dell’Automobile & della Radioa di Villach
Sala degli Stemmi nel Landhaus di Klagenfurt
Museo Werner Berg – Bleiburg/Pliberk
Funivie Bad Kleinkirchheim
Funivia Dreiländereck
Funivie Gerlitzen
Funivie Heiligenblut – Schareck – Fallbichl
Funivie Katschberg
Cabinovia Goldeck
Funivie d’alta montagna Ankogel
Cabinovia Petzen
Ghiacciaio Mölltal – Avventura 3000
Funicolare panoramica Kreuzeck
Funivia panoramica Turracher Höhe
Funicolare Reißeck valle Mölltal
Seggiovia Weissensee
Giro in battello sul fiume Drava
Giro in battello sul lago di Millstatt
Giro in battello sul lago di Ossiach
Centro del Parco Nazionale BIOS a Mallnitz
Mondo d’avventura Ferrovia
Fattoria GailtalBauer Kirchbach
Paese dei cercatori d’oro Heiligenblut
Parco di HEIDI nelle Nockberge
Torre del Pedaggio Winklern
Mito pietre preziose Kranzelbinder
Sentiero delle Favole – Gola del Drago
Museo dei Funghi
Miniera dimostrativa & Minerali Knappenberg e Museo delle
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Durata:
Costo del servizio:

App:
Costo:
Modalità di acquisto:
Versione:

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:

Versione:

Bambole Helga Riedel
Caseificio dimostrativo Tressdorfer Alm
Birreria e Distilleria Schleppe
Camminare nel regno di Re Waldgeist
Parco delle Radici Arriach – Gerlitzen
Parco dei Nani valle Gurktal con il Museo Carinziano dei
Popoli e della Cultura
1, 2, 5 settimane
1 settimana:
- € 37,00 per adulti
- € 17,00 per bambini (nati 2001 – 2009)
- Gratuita per bambini sotto i 6 anni e a partire dal terzo figlio
2 settimane:
- € 48,00 per adulti
- € 24,00 per bambini (nati 2001 – 2009)
- Gratuita per bambini sotto i 6 anni e a partire dal terzo figlio
5 settimane:
- € 64,00 per adulti
- € 32,00 per bambini (nati 2001 – 2009)
- Gratuita per bambini sotto i 6 anni e a partire dal terzo figlio
Kärnten Card
gratis
smartphone
Wörthersee Kärnten Card

Con la prenotazione presso uno dei quasi 140 partner della
Wörthersee Card, gli ospiti ricevono all’arrivo (insieme con le
chiavi per la camera) gratuitamente la Wörthersee Card. I
servizi comprendono quelli previsti dalla Kärnten Card oltre
agli ingressi liberi in 8 lidi sui laghi Wörth, lago di Keutschach
e “Rauschelesee”, 3 gite avventurose, tra le 20 disponibili, con
transfer e guida, sconti e bonus presso gli esercizi “partner
Wörthersee” che offrono attività sportive.
1 o 2 settimane
1 settimana:
- € 45,00 per gli adulti (soggiorni dal 1° aprile al 30 giugno e
dal 1° settembre.)
- € 50,00 per gli adulti (soggiorni dal 1° luglio al 31 agosto)
- € 25,00 per i bambini (nati 2000-2008)
2 settimane:
- € 56,00 per gli adulti (soggiorni dal 1° aprile al 30 giugno e
dal 1° settembre.)
- € 61,00 per gli adulti (soggiorni dal 1° luglio al 31 agosto)
- € 32,00 per i bambini (nati 2000-2008)
Nationalpark Kärnten Card
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Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

L’offerta include:
pernottamenti nelle strutture incluse nella Nationalpark
Kärnten Card per 2 adulti e 2 bambini (nati dopo il 2000);
Nationalpark Kärnten Card per tutti i membri della famiglia;
viaggio gratuito sulla Strada Alpina del Großglockner; viaggio
gratuito sulle ferrovie di montagna della regione;
divertimento nelle piscine all’aperto e al chiuso; ricerche
interattive nel Centro BIOS del Parco Nazionale di Mallnitz;
ingresso libero ai musei e alle mostre, ad esempio la mostra
dei cristalli di montagna o dell’oro dei Tauri; 50% di sconto sul
Mobilitäts-Pass per l’autobus per escursionisti del Parco
Nazionale e decine di altre mete incluse e mete bonus in tutta
la Carinzia
per tutta la durata del soggiorno (minimo 2 notti) e può
essere usata ripetutamente
gratis
nei posti convenzionati in tutta la Carinzia (uffici del turismo,
alberghi aderenti)
tessera
Interessensgemeinschaft Kärnten Card Betriebe
tessera
La Kärnten Card è nominativa e valida solo se accompagnata
da un documento d’identità. Le offerte previste dalla
promozione Kärnten Card possono, pertanto, essere godute
esclusivamente dal titolare indicato sulla tessera nel periodo
di validità specificato. Il periodo promozionale, durante il
quale ci si può avvalere delle offerte turistiche Kärnten Card,
viene riportato nell’apposito opuscolo pubblicato
annualmente. Il periodo di validità di ogni singola Kärnten
Card si rapporta al rispettivo pacchetto turistico scelto. La
Kärnten Card ed i suoi pacchetti sono validi solo nell’anno del
loro acquisto. Per usufruire dei servizi Kärnten Card, il titolare
dovrà esibire la propria tessera all’azienda partner o al
membro dell’associazione di trasporto della Carinzia, che ne
controlla la validità

323

AUSTRIA, Regione di Salisburgo

Card:

SalzburgerLand Card

Sito internet:

http://www.salzburgerland.com/it/salzburgerlandcard/index.
html
Salisburghese (Salisburgo, Hallein, Saalfelden, WalsSiezenheim, Sankt Johann im Pongau, Bischofshofen, Zell am
See, Seekirchen)
La SalzburgerLand Card apre la porta a laghi e lidi, rocche e
castelli, musei, avventure nella natura, ferrovie, strade
panoramiche, parchi nazionali, attrazioni della regione
Salisburghese oltre alla SalzburgCard per visitare
gratuitamente la città di Salisburgo per 24h
Donnerkogelbahn Sommerbetrieb
golf a piedi e in bicicletta a Maishofen
Naturdenkmal Seisenbergklamm
Navigazione sulla Salzach
Strada a pedaggio Kolm-Saigurn a Saigurn
Mineralienmuseum Nowak
Felsentherme Gastein
Waggerl Museum
Vötter’s Oldtimer Museum
Untersbergmuseum
Radiomuseum Grödig
Prehistoric celtic village
Museum der Stadt Bad Ischl
Museum Bramberg “Wilhelmgut”
Museum “Erze, Gold & Minerale”
Museo Seelacken
Museo regionale salisburghese dello sci
Museo nell’Einlegerhaus a Obertrum
Museo nella fortezza Fronfeste
Museo nel Fürstenstöckl
Museo folcloristico del Pinzgau
Museo delle case delle bambole
Museo di Gastein
Museo della ferrovia Tauernbahn
Museo del paesaggio
Wellness spa Samsunn
Museo minerario di Altböckstein
Museo degli strumenti musicali

Zona di riferimento:

Servizi offerti:

Musei/servizi convenzionati:
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Museo degli altiforni Bundschuh
Museo civico e Stille Nacht
Museo “Felberturm”
Mondo delle bambole a Obertrum
Miniera-museo di Leogang
Kaprun Museum
Il museo di Golling
Casa civica e museo dello sci
Auf der Alm - Zwischen Himmel und Erde - Hüttschlag
Strada dell’alpe Postalm
Bagno “Solarbad” a Dorfgastein
Cabinovia del Wildkogel a Neukirchen
Cabinovia Hochalm a Rauris
6 o 12 gg. (entro il periodo di validità dal 1 maggio al 26
ottobre)
Card 6 gg.:
- adulti: € 62,00
- bambini (6-15 anni): € 31,00
-Gratis per i bambini fino a 6 anni d’età e a partire dal terzo
figlio (6-15 anni) di una famiglia (offerta valida anche per
genitori single)
Card 12 gg.:
- adulti: € 76,00
- bambini (6-15 anni): € 38,00
-Gratis per i bambini fino a 6 anni d’età e a partire dal terzo
figlio (6-15 anni) di una famiglia (offerta valida anche per
genitori single)
on line con successivo ritiro in loco, presso i rivenditori
autorizzati (uffici del turismo, alberghi convenzionati e
partner)
tessera
Salisburghese Tourismus Ges.mbH
tessera
La validità della carta decorre dal primo giorno dell’utilizzo e
per tutta la durata del pacchetto scelto. Quando si accede ai
servizi presso un partner o un’attrazione convenzionata,
occorre avvicinare la Card all’apposito lettore elettronico. Per
poter utilizzare gli autobus pubblici della Transit Authority
Salisburgo nel periodo di validità di 24 ore della Salzburg Card
integrata nella SL-Card, la SL-Card dovrà essere presentata
agli ispettori del biglietto, con data e ora del primo impiego
leggibili nello spazio all’uopo previsto.
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AUSTRIA, Stiria

Card:

Steiermark Card

Sito internet:
Zona di riferimento:

http://www.steiermark-card.net/
Stiria (Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, GrazUmgebung Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Leoben, Liezen,
Murau, Murtal, Südoststeiermark, Voitsberg, Weiz)
La Steiermark Card è il biglietto d’ingresso per più di 130
destinazioni e attrazioni in Stiria, dalla montagna al mare, per
permettere al turista di godere appieno di questa regione
verde e variegata. Alcune delle attrazioni e delle destinazioni
convenzionate possono essere visitate solo una volta; altre,
tutte le volte che lo si desidera.
Arnold Schwarzenegger Museum
Benediktinerabtei Seckau
Benediktinerstift Admont
BlasmusikMUSEUM Ratten
Brahms-Museum Mürzzuschlag
Burg Festenburg
Burg Oberkapfenberg
Diözesanmuseum Graz
Dr. Karl Renner-Museum für Zeitgeschichte
Erlebnishof Reczek
Freilichtmuseum Vorau
FRida & freD - Das Grazer Kindermuseum
Gösser Braumuseum
Graz Museum
Greith-Haus St. Ulrich
Heimat.Museum im Tabor
Heimatmuseum Rauchstubenhaus
Hochzeitskulturmuseum & Heilwassermuseum
Johannisbrunnen
Jagd- und Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz
Kammerhofmuseum Bad Aussee
Kulm-Keltendorf – 1. Urgeschichtliches Freilichtmuseum der
Steiermark
kunstGarten - Kulturraum & Open Air Museum
Kunsthaus Graz
Künstlerhaus KM-, Halle für Kunst und Medien
Labyrinth Mensch

Servizi offerti:

Musei/servizi convenzionati:
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Landeszeughaus Graz
Museum Hartberg
Museum im Palais
MuseumsCenter und Kunsthalle Leoben
Museumshof Kammern
MUWA Museum der Wahrnehmung
Nationalpark Gesäuse – Geologie-Ausstellung Gstatterboden
Naturkundemuseum
Naturparkzentrum Gro<enhof Regioneum Südsteiermark
Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel
Ökopark Hartberg
Österreichisches Blasmusikmuseum Oberwölz
Österreichisches Forstmuseum Silvanum
Österreichisches Freilichtmuseum Stübing
Puch Museum Judenburg
Rosegger Museum
Rosegger-Geburtshaus
Roseggers Waldschule
Schaubergwerk Oberzeiring
Schell Collec§on Schlüsselmuseum
Schloss Eggenberg
Schloss Großsölk Naturparkhaus
Schloss Trautenfels
Steirisches Feuerwehrmuseum Kunst & Kultur
Stift Rein
Stiftsmuseum St. Lambrecht
Stoani Haus der Musik
Südbahnmuseum Mürzzuschlag
Technisches Eisenbahnmuseum Lieboch - TEML
Tempelmuseum Frauenberg
Volkskundemuseum Graz
VW-Käfermuseum Gaal
Winter!Sport!Museum! Mürzzuschlag
bellabayer - das Gartenatelier
Kameltheater Kernhof, Weisser Zoo
Lipizzanergestüt Piber
Mautern, Der Wilde Berg Mautern
Nationalpark Gesäuse – Forschungswerkstatt Weidendom
Naturerlebniszentrum Alpengarten Bad Aussee
Naturerlebnispark Keltenberg Hohentauern
Naturschutzzentrum und Wildtierauffangstation Weitental
Odelsteinhöhle Johnsbach
Planetarium Judenburg
Salzwelten Altausssee, der Berg der Schätze
Schöckl Kletterpark
Tierpark Preding
Tierwelt Herberstein
Wipfelwanderweg Rachau
Alpenbad Liezen
ASIA SPA Leoben
Augarten Bad
Bade- und Freizeitpark SINIWELT
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Freizeitpark Ramsau Beach
Joglland Oase Wenigzell
Putterersee
Röcksee Gosdorf
Seebad Riegersburg
Stubenbergsee
dal 1° aprile al 31 ottobre
adulti:
- prezzo normale (01.04.2016/30.06.2016) € 74,00
- prezzo scontato per prenotazione anticipata
(23.11.2015/31.03.2016)€ 65,00
- prezzo estivo (01.07.2016/31.10.2016) € 65,00
anziani:
- prezzo normale (01.04.2016/30.06.2016) € 63,00
- prezzo scontato per prenotazione anticipata
(23.11.2015/31.03.2016) € 57,00
- prezzo estivo (01.07.2016/31.10.2016) € 57,00
bambini:
- prezzo normale(01.04.2016/30.06.2016) € 25,00
- prezzo scontato per prenotazione anticipata
(23.11.2015/31.03.2016) € 25,00
- prezzo estivo (01.07.2016/31.10.2016) € 25,00
on line e in loco presso i rivenditori autorizzati
tessera
Steiermark-Card
tessera
La tessera va mostrata, unitamente ad un documento di
riconoscimento, all’ingresso del museo e/o attrazione.
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ITALIA, Cinque Terre

Card:

Cinque Terre Card

Sito internet:
Zona di riferimento:
Servizi ivi offerti:

www.parconazionale5terre.it/cinque-terre-card.php
Parco Nazionale delle Cinque Terre
La Cinque Terre Card, frutto della convezione con Trenitalia
S.p.A. per la versione MS, è finalizzata a consentire la
fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre e costituisce una sorta di autofinanziamento. Il
ricavato delle Cinque Terre Card è finalizzato in via prioritaria
al mantenimento e al recupero del territorio nonché a
consentire i servizi di mobilità all’interno del Territorio.
Cinque Terre Trekking Card

Versione:

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:

Accesso all’area Parco
Visite guidate secondo programmazione
Utilizzo del servizio bus gestito da ATC all’interno dei paesi
Uso dei servizi igienici a pagamento
Partecipazione ai laboratori del Centro di Educazione
Ambientale del Parco, secondo programmazione
Navigazione internet WI-FI negli Hot Spot del Parco
Ingresso con tariffa ridotta ai Musei Civici de La Spezia
(Amedeo Lia, Castello San Giorgio, CAMeC, Sigillo, Palazzina
delle Arti, Etnografico, Diocesano)
1 o 2 gg.
Carta Parco 1 giorno Adulti: € 7.50
Carta Parco 2 giorno Adulti: € 14.50
Carta Parco 1 giorno Ragazzi: € 4.50
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Versione:

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

Carta Parco 2 giorno Ragazzi: € 7.20
Carta Parco 1 Giorno Argento (over 70) €6.00
Carta Parco 2 Giorni Argento (over 70) €10.00
Carta Parco 1 Giorno Famiglia €19.60
Carta Parco 2 Giorni Famiglia €31.50
Carta Parco 1 Giorno Gruppi (fino a 25 pp) €120.00
Carta Parco 1 Giorno Aggregato €5.00
Cinque Terre Card Treno MS (multiservizi)

Accesso in seconda classe ai treni regionali e regionali veloci
(esclusi i treni IC/ICN/FB) nella
lla tratta Levanto - La Spezia (e
viceversa)
Accesso all’area Parco
Visite guidate secondo programmazione
Utilizzo
tilizzo del servizio bus gestito da ATC all’interno
all
dei paesi
Uso dei servizi igienici a pagamento
Partecipazione ai laboratori del Centro di Educazione
Ambientale del Parco, secondo programmazione
Navigazione ad internet WI-FI
FI negli Hot Spot del Parco
Ingresso con tariffa ridotta ai Musei Civici de La Spezia
(Amedeo Lia, Castello San Giorgio, CAMeC, Sigillo, Palazzina
delle Arti, Etnografico, Diocesano)
1 o 2 gg.
Cinque Terre Treno MS1 giorno Adulti € 12.00
Cinque Terre Treno MS 2 giorni Adulti € 23.00
Cinque Terre Treno MS 1 giorno Ragazzi € 7.30
Cinque Terre Treno MS1 giorno Sopra i 70 € 9.70
Cinque Terre Treno MS 1 giorno Famiglia € 31.50
in loco presso i punti informazioni del Parco nazionale e
presso le stazioni FS della Spezia e delle Cinque Terre
biglietto
Parco Nazionale delle Cinque Terre
biglietto cartaceo
Basta mostrare il biglietto per accedere ai siti e alle attrazioni
incluse e, nella versione che include il trasporto, obliterare lo
stesso nelle apposite macchine in stazione/mezzo di trasporto
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ITALIA, Friuli Venezia Giulia

Card:

Friuli Venezia Giulia Card (FVG Card)

Sito internet:
Zona di riferimento:
Servizi offerti:

http://www.turismofvg.it/Offerte/FVG-Card
Friuli Venezia Giulia
Un pass con tanti servizi per conoscere il Friuli Venezia Giulia
con grande risparmio in termini economici
Gratis:
- CASTELLO DI GORIZIA
- MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA (Museo della Grande
Guerra,
Museo della MoDa e delle Arti Applicate, Museo di Storia,
Collezione Archeologica)
- MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA: PINACOTECA DI PALAZZO
ATTEMS
- PALAZZO CORONINI CRONBERG
- GALLERIA REGIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA “LUIGI
SPAZZAPAN”
- TRASPORTO URBANO (APT)
- DELFINO VERDE (1 viaggio di andata e ritorno)
- GEO CENTER: IMMAGINARIO GEOGRAFICO
- MUSEO DELLA MALNISIO
- MUSEO CIVICO DELL’ARTE FABBRILE E DELLE COLTELLERIE
- ALPINE COASTER FUNBOB (max 3 corse)
- SEGGIOVIA DEL TREMOL 1 risalita (A/R) con FVG Card
(adulto + bambino sotto i 10 anni)
- PALAGHIACCIO PALAPREDIERI
- MUSEO CIVICO D’ARTE
- MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DEL FRIULI OCCIDENTALE
- MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE SILVIA ZENARI
- GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
“A.PIZZINATO”
- SCIENCE CENTER: IMMAGINARIO SCIENTIFICO TORRE DI
PORDENONE
- GROTTA GIGANTE DI SGONICO
- ACQUARIO MARINO DI TRIESTE
- CASTELLO DI MIRAMARE DI TRIESTE
- CASTELLODI SAN GIUSTO
- MUSEO CIVICO D’ARTE ORIENTALE DI TRIESTE

Musei/servizi convenzionati:
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- MUSEO CIVICO DEL MARE DI TRIESTE
- MUSEO CIVICO DI STORIA ED ARTE E ORTO LAPIDARIO DI
TRIESTE
- MUSEO CIVICO REVOLTELLA- GALLERIA D’ARTE
MODERNA DI TRIESTE
- MUSEO CIVICO SARTORIO DI TRIESTE
- MUSEO CIVICO TEATRALE “CARLO SCHMIDL” DI TRIESTE
- MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI TRIESTE
- MUSEO NAZIONALE DELL’ANTARTIDE DI TRIESTE
- SCIENCE CENTER – IMMAGINARIO SCIENTIFICO
- MUSEO DELLAGUERRA PER LA PACE “DIEGO DE HENRIQUEZ”
DI TRIESTE
- TRASPORTO URBANO TRIESTE
- TRIESTE WALKING TOUR
- TRIESTE DALL’IMPERO ASBURGICO ALL’ITALIA
- MUSEO DELLA CIVILTA’ CONTADINA DEL FRIULI IMPERIALE
- BASILICA E CAMPANILE DI AQUILEIA
- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI AQUILEIA
- SÜDHALLE
- WALKING TOUR AQUILEIA
- I TESORI DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONAL E DI
AQUILEIA
- MONASTERO DI SANTA MARIA IN VALLE-TEMPIETTO
LONGOBARDO
- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CIVIDALE
- MUSEO CRISTIANO E TESORO DEL DUOMO DI CIVIDALE
- JOAN MIRO’ VILLA MANIN
- CIVICO MUSEO DELLE CARROZZE D’EPOCA
- SEGGIOVIE DEL VARMOST tratta 1 e 2
- TRASPORTO URBANO (SAF)
- GROTTA NUOVA DI VILLANOVA
- MUSEO DELL’OROLOGERIA PESARINA E PERCORSO
DELL’OROLOGERIA
- PALAGHIACCIO DI PONTEBBA
- FUNIFOR MONTE ZONCOLAN
- MUSEO DEL SAN DANIELE
- MUSEO STORICO MILITARE DELLE ALPI GIULIE
- MUSEO ETONOGRAFICO- PALAZZO VENEZIANO
- PALAGHIACCIO PONTEBBA
- TELECABINA MONTE LUSSARI
- TELECABINA CANIN SELLA NEVEA
- MUSEO CARNICO DELLE ARTI E TRADIZIONI POPOLARI “LUIGI
E MICHELE GORTANI”
- GALLERIA D’ARTE MODERNA ENRICO DE CILLIA
- MUSEI CIVICI DI UDINE (Castello con Galleria d’Arte Antica,
Fototeca, Museo Archeologico e Museo del Risorgimento)
- MUSEO CIVICO DI ARTE MODERNA DI
- CONTEMPORANEACASACAVAZZINI - MUSEO DIOCESANO
E GALLERIE DEL TIEPOLO
- TRENO UDINECIVIDALE
Prezzi ridotti:
- LIVE FRECCETRICOLORI
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

- SEA WATCHING DI TRIESTE
- RAMPY PARK DI PIANCAVALLO
- FANTASY SNOW PARK
- CASA DELLE FARFALLE DI BORDANO
- CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO IULIUM CARNICUM
- BORGO DELLO SPORT E DEL BENESSERE DI SAURIS
- ALPIN ACTION FVG: CANOA KAYAK RAFTING
- PARCO AVVENTURA SELLA NEVEA
- PARCO GIOCHI SCI..VOLANDO SELLA NEVEA
- NOLEGGIO BIKE “LA MONTASIO”
- PARCO INTERNAZIONALE GEOMINERARIO DI TARVISIO
-TEATRO COMUNALE “G.VERDI” DIGORIZIA
- AUDITORIUM BIAGIO MARIN DI GRADO
- PARCO TERMALE ACQUATICO DI GRADO
- STABILIMENTI TERMALI DI GRADO
- RISERVA NATURALE FOCE DELL’ISONZO
- TEATRO COMUNALE “G.VERDI” DI PORDENONE
- FOLKEST DI SPILIMBERGO
- AREA MARINA PROTETTA DI MIRAMARE
- DINO PARK INTERACTIVE DINOSAURS DI MARTIGNACCO
- TEATRO LA CONTRADA DI TRIESTE
- TEATRO PASOLINI DI CERVIGNANO
- DOLOMITI ADVENTURE PARK
- AQUASPLASH LIGNANO SABBIADORO
- GULLIVERLANDIA LIGNANO SABBIADORO
- PARCO JUNIOR PARK LIGNANO SABBIADORO
-HAPPY DAY PARCO ZOO PUNTAVERDE LIGNANO
SABBIADORO
- SPIAGGIA LA SACCA LIGNANO SABBIADORO
- SPIAGGIA SABBIADORO LIGNANO SABBIADORO
- OLIMPIA BEAUTY & DAY SPA DI UDINE
- TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
- TERME DI ARTA
-TRENINO DELLAVALCELLINA
48 o 72 h, 1 settimana
FVG Card 48h: € 18,00
FVG Card 72h: € 21,00
FVG Card 1 settimana: € 29,00
on line, presso gli Infopoint Turismo FVG, Uffici Turistici
comunali e Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Agenzie viaggi,
Consorzi Turistici e strutture ricettive convenzionate
tessera
PromoTurismoFVG
tessera
FVG Card è una chipcard nominativa che ha la durata di 48
ore, 72 ore o 7 giorni (dal primo utilizzo) e che permette al
possessore di entrare gratuitamente nelle strutture
convenzionate e di fruire di speciali scontistiche previa
esibizione della tessera stessa e di un documento di
riconoscimento. La FVG Card è valida a partire dalla data
riportata sul retro e vale anche per 1 bambino sotto i 12 anni
(ad esclusione di alcune strutture indicate).
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Convenzioni:

Le gratuità sono utilizzabili solo una volta per strutturaservizio (salvo alcune eccezioni indicate nell’apposito elenco).
La card non può essere ceduta a terzi e non può essere
sostituita in caso di smarrimento, furto o cancellazione di
alcuni dei servizi offerti. Per il trasporto pubblico urbano di
Udine, Lignano Sabbiadoro, Grado e Trieste, le gratuità sono
fruibili per l’intero periodo di validità della FVG Card.
Per i soci di Touring Club Italiano, ACI circuito, ARC Europe
show card, Club del Plein Air, Ente Friulani nel Mondo, Ente
Giuliani nel Mondo viene offerto un 10% di sconto
sull’acquisto della FVG Card presso i punti informativi
TurismoFVG. Lo sconto è riconosciuto al socio e ad un
accompagnatore.
Nell’ambito del progetto “Vivi l’Italia”, per tutti i clienti Alitalia
viene riconosciuto un 10% di sconto sull’acquisto della FVG
Card presso i punti informativi TurismoFVG.
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ITALIA, Vipiteno

Card:

Active Card

Sito internet:

http://www.vipiteno.com/it/vipiteno/la-suavacanza/activecard.html
Vipiteno
È la carta estiva all inclusive che permette di visitare Vipiteno
e le sue vallate. La activeCARD è il biglietto d’entrata per una
vacanza a Vipiteno, offrendo numerosi vantaggi al suo titolare
ed è inclusa nel prezzo della stanza.
La card concede il libero accesso ai seguenti servizi:
- l’uso gratuito di tutti i mezzi pubblici del sistema di trasporto
altoatesino
- l’ingresso gratuito in 86 musei dell’Alto Adige
- 1 salita e una discesa al giorno con una funivia a scelta
dell’Alta Valle Isarco (Montagna del tempo libero di Monte
Cavallo, funivia di Racines-Giovo o funivia di Ladurns)
- l’ingresso gratuito alle Cascate di Stanghe, il monumento
naturale unico all’ingresso della Val Racines.
Sono, invece, scontati i prezzi dei servizi offerti dai partner
aderenti alla card stessa, tra cui: centro benessere e piscina
Balneum, Rafting sull’Isarco con la squadra Tiger Rafting,
prezzo ridotto presso il parco alta fune Skytrek al Piazzale
Nord a Vipiteno. Condizioni speciali in tutte le filiali del
noleggio bici Rent & Go Schölzhorn.
dal 1° maggio al 1° novembre
gratis (inclusa nel prezzo del soggiorno)
in loco su richiesta presso gli albergatori convenzionati
tessera
Associazione turistica Vipiteno
tessera
La carta è valida per tutta la durata del soggiorno e viene
fornita al momento dell’arrivo. I servizi offerti sono legati agli
orari di apertura e di funzionamento degli impianti di risalita e
delle attività convenzionate.

Zona di riferimento:
Servizi offerti:

Musei/servizi convenzionati:

Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:
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TIROLO, Alpbachtal

Card:

Alpbachtal Seenland Card

Sito internet:
Servizi offerti:

http://www.alpbachtal.at/it/novita/alpbachtal-seenlandcard
Offre numerosi servizi all-inclusive e diversi bonus extra. Tutti
gli ospiti che pernottano nella Regione dell’Alpbachtal, e che
siano debitamente registrati conformemente alla legge
austriaca, vengono forniti della Alpbachtal Seenland Card
gratuita e valida per tutta la durata del loro soggiorno, carta
che viene rilasciata nel loro alloggio o dall’Alpbachtal
Seenland Tourismus.
Alpbach, Brandenberg, Breitenbach, Brixlegg, Kramsach,
Kundl, Münster, Radfeld, Rattenberg, Reith
Estate

Zona di riferimento:
Versione:

Musei/servizi convenzionati:

- Servizi di autobus gratuiti all’interno della regione turistica
(Regiobus Mittleres Unterinntal)
- Uso gratuito della Sightseeing Bus Jenbach-Stans-Schwaz
- Uso gratuito del Wiedersbergerhorn Bahn a Alpbach
- Uso gratuito del Reitherkogelbahn a Reith i. A. (chiuso il
mercoledì)
- Uso gratuito del Markbachjoch Niederau
- Uso gratuito del Schatzbergbahn Auffach
- Assistenza all’infanzia gratuita presso Juppi Kid’s Club a Reith
i. UN
- Minigolf gratuito per i bambini al di Reith” Kinderpark “i. UN.
Laghi e piscine
- Ingresso gratuito a WAVE Wörgler Wasserwelt (2,5 ore al
giorno)
- Ingresso gratuito al lago Reintal a Kramsach e al lago di Reith
- Ingresso gratuito alle piscine all’aperto Brixlegg & Münster
- Riduzioni sulle remi e pedalò noleggio di barche a
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Durata:
Costo del servizio:
Versione:

Fischerstube a Kramsach
- Ingresso gratuito al Museo di tirolese Agriturismo Kramsach
- Ingresso gratuito al Museo Agostino in Rattenberg
- Ingresso gratuito al Museo contadino z’Bach a Wildschönau
- Ingresso gratuito al Museumsfriedhof (museo cimitero) e
riduzioni della spesa nel negozio adiacente
- Biglietti d’ingresso ridotto al Museo tirolese delle Miniere e
metallurgia in Brixlegg
- Biglietti d’ingresso ridotti al Fortezza di Kufstein
- Biglietti d’ingresso ridotti al Castello Tratzberg a Jenbach
- Biglietti d’ingresso ridotti a tirolese Museo del Legno a
Auffach
- Uso di Internet gratuito
- Utilizzo della connessione attraverso i Wi-Fi hotspot
designati
- Biglietti d’ingresso ridotti al Planetario Zeiss di Schwaz
- Biglietti d’ingresso ridotti al Silberbergwerk (miniera
d’argento) a Schwaz
- Biglietti d’ingresso ridotti a Mondi di Cristallo Swarovski a
Wattens
- Biglietti d’ingresso ridotti al FeuerWerk HolzErlebnisWelt
Fügen
- Biglietti d’ingresso ridotti a Traktorenwelt Lindner Kundl
Sport e ricreazione
- Uso quotidiano dei campi da tennis presso il centro tennis a
Kramsach (in e outdoor)
- Tennis gratuito presso i campi da tennis in Kundl
- Riduzioni su noleggio e-bike
-Riduzioni sui tubi, rafting e tiro con l’arco morbido a
Kramsach
- Riduzioni per Flying-Fox-Tour Hochseilgarten Kramsach
- Tariffe ridotte per l’utilizzo dei birilli in Radfeld, Kramsach &
Breitenbach
- Tariffe ridotte per i combattimenti in tandem a
Wiedersbergerhorn o Schatzberg
- Biglietti d’ingresso ridotti al Skatepark” La culla “a Brixlegg
- Riduzioni sulle gite in carrozza trainata da cavalli al
Hauserwirt a Münster
- Biglietti d’ingresso ridotti per giri di divertimento in treno
nella gola Kundl
- Riduzioni sui trattamenti di bellezza e benessere a Heilbad
Mehrn
-Sconti per lo shopping a Kisslinger Kristall-Glas Rattenberg,
Giesswein Walkwaren, negozio sportivo H & N Reith iA,
Kleiderhaus Gschösser Reith iA, Einfach Leben Naturladen
Reith i.A.
- Speciale colazione al Ristorante Berglsteinersee
- 1 bicchiere di spumante al Café Genuss, Alpbach
valida dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno
gratuito
Inverno
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Musei/servizi convenzionati:

- Servizi di autobus ecologici o servizi di autobus gratuito
all’interno della vacanza (Regiobus Mittleres Unterinntal)
- tariffe ridotte per l’uso dei birilli in Radfeld e Kramsach
- tariffe ridotte per i combattimenti in tandem dal
Wiedersbergerhorn/Schatzberg
- ingresso gratuito al Museo Friedhof (museo cimitero) e
shopping
- ridotte tasse di ammissione al Planetario Zeiss di Schwaz
- ridotte tasse di ammissione alla Swarovski Kristallwelten
Wattens
- ridotte tasse di ammissione al Silberbergwerk (miniera
d’argento) a Schwaz
- ridotte tasse di ammissione al FeuerWerk Holz ErlebnisWelt
Fügen
- biglietti d’ingresso ridotti a Traktorenwelt Lindner Kundl o
uso gratuito per i bambini principianti Kramsach o l’uso
gratuito per i bambini della skilift a Brandenberg (lun - ven)
- racchette da neve o liberi passeggiate guidate a Alpbach,
Reith, Brandenberg
- passeggiate con la sola luce della torcia guidate a Alpbach,
Reith, Kramsach e Münster
- partecipazione gratuita biathlon a Brandenberg o uso
gratuito della-piste di fondo nella regione
- tariffe ridotte per gite in slitta al Hauserwirt Münster
- sconti per lo shopping a Kisslinger Kristall-Glas Rattenberg
- sconti per lo shopping a Giesswein Walkwaren Brixlegg
- sconti per lo shopping a Kleiderhaus Gschösser Reith i. UN.
- sconti per lo shopping a Einfach Leben Laden Reith i. UN.
- drink gratuito al Pub Inneralpbach Umbrella Six
- drink gratuito al Café Genuss Alpbach
- Vino- e degustazione di olio d’oliva a Kramsacherhof
-sconti per lo shopping a Zirbenshop Brixlegg
- noleggio toboga a Münster
- riduzioni su noleggio slittini presso la Ascherwirt a
Brandenberg
- riduzioni su noleggio attrezzature sportive dello Sport Ossi a
Kramsach
- riduzioni su noleggio attrezzature sportive dello Sport H & N
Reith i. UN.
- riduzioni su noleggio attrezzature sportive a Iggy’s Sportshop
Alpbach
- riduzioni su noleggio attrezzature sportive a Conny’s Sport
Alpbach
- riduzioni per gli sci da fondo e ciaspole a noleggio presso
l’Neuwirt Brandenberg
- tiro Air fucile a Breitenbach
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Durata:
Costo del servizio:
Modalità di acquisto:
Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

- Tandem parapendio dal Wiedersbergerhorn o Schatzberg
- Free W-LAN nella regione Alpbachtal Seenland
- Ingresso gratuito al Museumsfriedhof (museo cimitero) &
riduzioni della spesa nel negozio adiacente
- Riduzioni d’ingresso a Mondi di Cristallo Swarovski Wattens
- Riduzioni d’ingresso a Schwazer Silberbergwerk (miniere
d’argento)
- Riduzioni d’ingresso a Lindner Innovation Centre & Museum
- Racchette da neve gratuite per passeggiate guidate
- Uso gratuito della pista di sci di piste nella regione
- Biathlon gratuito per gli ospiti in Brandenberg
valida dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno
gratuito
in loco presso le strutture alberghiere di pernottamento o
l’ufficio del turismo
tessera
Alpbachtal Seenland Tourismus
tessera
L’Alpbachtal Seenland Card è valida, a seconda della versione,
entro le date di cui sopra, a partire dal giorno di arrivo e
inclusa la data di partenza e solo in combinazione con il
numero di registrazione del turista presente nella scheda
personale predisposta dall’albergo di pernottamento al
momento dell’arrivo.
La carta è nominativa, tant’è che il titolare deve apporre
nome, cognome e durata del soggiorno. Alla scadenza, la
carta perde automaticamente la sua validità. Al fine di
beneficiare dei vantaggi offerti, il titolare dovrà mostrare la
carta che è stata convalidata dai rispettivi partner o con un
lettore di schede o con una semplice verifica visiva e
annotazione del numero della carta e nome del titolare della
stessa. Su richiesta, il titolare della carta è tenuto a
presentare un documento di identità valido, pena
l’impossibilità di usufruire del servizio gratuito o ridotto.
L’albergatore è tenuto ad informare gli ospiti (a prescindere
dalla durata del loro soggiorno) della presenza della
Alpbachtal Seenland Card. Ad ogni ospite è rilasciata una
Alpbachtal Seenland Card che copre la durata del soggiorno.
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TIROLO, Stubaital

Card:

Stubai Super Card

Sito internet:
Servizi offerti:

www.stubai.at/it/aktivitaeten/wandern/stubai-super-card/
www.stubai.at/it/aktivitaeten/wandern/stubai
Consente
onsente di accedere direttamente agli impianti di risalita
passando per il punto di controllo. Non è necessario fare la
coda alle casse (è possibile utilizzare ogni impianto di risalita
una sola volta al giorno, salita e discesa), di usufruire
illimitatamente
limitatamente del trasporto pubblico della linea ST (bus della
Valle di Stubai), tra le località di Mutterberg e Innsbruck
durante il normale orario di esercizi,o
o nonché della linea STB
(ferrovia della valle di Stubai) per il collegamento tra le
località dii Fulpmes e Innsbruck, durante il normale orario
d’esercizio.
Laa Card offre anche una serie di bonus presso i partner
convenzionati
Fulpmes, Neustift, Telfes, Mieders
Stubai Super Card

Zona di riferimento:
Versione:

Musei/servizi convenzionati:

- Uso gratuito della funivia del ghiacciaio dello Stubai (1 salita
e 1 discesa al giorno, nessun trasporto per equipaggiamento
da sci)
- Uso gratuito dell’impianto
impianto di risalita di Serles (1 salita e 1
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Durata:
Costo del servizio:

Versione:

Musei/servizi convenzionati:

discesa al giorno)
- Uso gratuito dell’impianto di risalita Schlick 2000 (1 salita e 1
discesa al giorno)
- Uso gratuito dell’impianto Elferbahnen di Neustift
(1 salita e 1 discesa al giorno)
- 1 discesa per soggiorno sulla pista estiva da slittino di
Mieders
- ingresso di 3 ore alla nuova piscina StuBay a fronte
di un soggiorno
-Libero accesso alla piscina coperta con annessa vasca
all’aperto nel centro per il tempo libero di Neustift
- Uso gratuito della Piscina esterna di Mieders
- Corsa gratuita sui bus della rete di trasporto pubblico di
Innsbruck (tra Mutterberg e Innsbruck)
- Corsa gratuita sul tram dello Stubai (Fulpmes-InnsbruckFulpmes)
- Ingresso ridotto alla Grotta di ghiaccio sul ghiacciaio
dello Stubai
- Ingresso ridotto ai Musei di Innsbruck
- Ingresso ridotto sullo Shuttle per la malga Oberissalm
- Ingresso ridotto per il trampolino di salto con gli sci sul
Bergisel
- Ingresso ridotto sullo Shuttle per la malga Pfarrachalm
- Ingresso ridotto al Parco dei rapaci di Telfes (Greifvogelpark)
- Ingresso ridotto al Museo dei presepi di Fulpmes
- Ingresso ridotto al Minigolf a Fulpmes
- ingresso ridotto sul ticket che raggruppa i musei di Innsbruck
(Museo regionale Ferdinandeum, Museo dell’armeria, Museo
dell’arte popolare tirolese, Chiesa di corte e Tirol Panorama
con museo dei cacciatori dell’imperatore)
26.05.2015 - 26.10.2016 (ultimo giorno per l’acquisto
21.10.2016)
Adulti: € 62,00
Bambini (10-14 anni): € 31,00 (i bambini sotto i dieci anni
viaggiano gratis su tutti e quattro gli impianti di risalita, se
accompagnati da un genitore pagante)
Stubai Card

Per tutti coloro che non alloggiano in una struttura
partner è sempre possibile acquistare la Stubai Card. La carta
include gli stessi servizi della Stubai Super Card ed è
utilizzabile 5 su 7 giorni consecutivi. Può essere acquistata
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Durata:
Costo del servizio:

Modalità di acquisto:

Modalità di emissione:
Soggetto emittente:
Supporto fisico:
Uso:

presso tutti gli impianti di risalita della valle di Stubai
(Elferlifte Neustift, Schlick 2000, Serlesbahnen Mieders e
Stubaier Gletscherbahn) nonché negli uffici dell’associazione
di promozione turistica dello Stubai,Tirolo, di Neustift e
Fulpmes.
26.05.2015 - 26.10.2016 (ultimo giorno per l’acquisto
21.10.2016)
Adulti: € 62,00
Bambini (10-14 anni): € 31,00 (i bambini sotto i dieci anni
viaggiano gratis su tutti e quattro gli impianti di risalita, se
accompagnati da un genitore pagante)
presso gli alberghi convenzionati (solo Stubai Super Card),
presso tutti gli impianti di risalita della valle di Stubai
(Elferlifte Neustift, Schlick 2000, Serlesbahnen Mieders e
Stubaier Gletscherbahn) nonché negli uffici dell’associazione
di promozione turistica dello Stubai, Tirolo, di Neustift e
Fulpmes (anche Stubai Card).
tessera
TVB STUBAI TIROL (Tourismusverband Stubai Tirol)
tessera
La Stubai Super Card è una carta personale e non può essere
ceduta a terzi. Basta esibire la Stubai Super Card presso i
partner aderenti per usufruire degli sconti
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Le guide degli alberghi
Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di
Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la
categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

Indagine sulle tourist card, 2016
L’apporto di Federalberghi al Decreto Turismo, 2016
Incentivi sulla riqualificazione delle strutture ricettive, 2015
La privacy nell’ospitalità, 2002 – 2004 - 2015
Taccuino degli allergeni, 2015
L’antitrust sanziona Tripadvisor, 2015
Stop all’abusivismo, 2014 - 2015
Ospitare, servire, ristorare. Storia dei lavoratori di alberghi e ristoranti in Italia dalla fine
dell’Ottocento alla metà del Novecento, 2014
Settimo rapporto sul sistema alberghiero italiano, 2014
L’appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009 - 2014
@Hotel: digital marketing operations, 2014
L’alternanza scuola-lavoro nel settore turismo, 2014
I contratti a termine nel settore turismo dopo il jobs act, 2014
Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2006 - 2014
Datatur, trend e statistiche sull’economia del turismo, 2011 - 2013 - 2014 - 2015
I tirocini formativi nel settore turismo, 2014
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2014
Federalberghi ricorre all’Antitrust contro le on line travel agencies, 2014 - 2015
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2014
L’imposta di soggiorno. Osservatorio sulla fiscalità locale, 2012 – 2014 - 2015
Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo, 2013
Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2010 – 2012 - 2015
Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012
Percorsi formativi in Italia per il settore turismo, 2012
La successione dei contratti a termine nel settore turismo, 2012
Il turismo lavora per l’Italia, 2012
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 – 2011
La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011
Misure per l’incremento della produttività del lavoro, 2011
Gli stage nel settore turismo - ed. speciale progetto RE.LA.R., 2011
Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011
L’apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011
La sicurezza antincendio negli alberghi italiani, 2011

Metodologia di sicurezza antincendio MBS, 2011
Imposta municipale unica, 2011
Guida al mercato russo, 2011
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L’apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
L’appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell’azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 – 2010
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part time nel settore Turismo, 2004
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Repertorio dei percorsi formativi universitari per il settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell’orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 – 2002
Il nuovo collocamento dei disabili , 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000

Osservatorio sulla fiscalità locale , 2000
Il Turismo lavora per l’Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 – 2003
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Diritti d’autore ed imposta spettacoli, 1997
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell’azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996
La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l’impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d’albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
L’albergo impresa, 1990

Federalberghi da oltre cento anni è l’organizzazione nazionale maggiormente
rappresentativa degli albergatori italiani.
La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei
confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.
Aderiscono a Federalberghi 128 associazioni territoriali e una delegazione territoriale,
raggrupate in 19 unioni regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana
Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazione Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising.
L’associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e
delle organizzazioni sindacali.
Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.
Il Presidente è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.
Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali
federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo,
l’organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.
Federalberghi è socio fondatore di Hotrec,
la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero
e della ristorazione.

