Nuova “Bici stazione”
Ampliamento della pensilina
per il deposito, noleggio e riparazione delle
biciclette in stazione

da aprile 2008
oltre 650 posti

Bici Mia
+ di 240 biciclette
gratuite in bike-sharing
da aprile 2008
in 24 posizioni

...in più sul trasporto pubblico per il centro
+ 20 autobus snodati a metano da utilizzare sulla LAM1
+ passaggi della LAM1 dalle ore 8.30 alle ore 19.00

+ offerta

=

- tempi di attesa

collocate in centro storico e attorno al ring

e galleria Tito Speri
gratuita in bus
Attraversa la galleria
in autobus: è gratis

Il progetto della pensilina
in stazione FS

“Vai e vieni” dalla fermata
di Fossa Bagni
a quella
di via Martiri Belfiore  Broletto
e viceversa

Il nostro obiettivo la tua soddisfazione

Dicembre


Credi davvero che sia difficile trovare un
parcheggio in città? Grazie a  posti
auto in struttura e più di   a parco
metro lasciare la propria vettura per
godersi una piacevole passeggiata tra
monumenti storici negozi e ristoranti
prestigiosi è diventato ancora più facile
Abbiamo trovato il punto d’incontro tra
parcheggi moderni e sicuri e prezzi sem
pre più vantaggiosi
Ufficio Stampa e Comunicazione BSM

+ di 10.000 posti auto
e nuove tariffe scontate... per tutti!
Comune
di Brescia

Prezzi ancora più bassi e tante
nuove promozioni

Tante nuove promozioni... per tutti!
L’elenco delle iniziative
del Comune di Brescia
dal 1° dicembre 2007

Comune
di Brescia

Numero Verde 800-526999

Ztl - zona traffico limitato
 Sperimentazione ZTL: dalle ore  alle ore  via SFaustino sarà accessibile a tutti  anche da
Contrada del Carmine  fino all’incrocio con via Capriolo

Trasporto pubblico

L’Amministrazione Comunale ha approvato alcune misure a sostegno
della mobilità cittadina e dell’accessibilità al centro storico investendo in
questo modo il flusso di risorse provenienti dalla videosorveglianza delle
ztl Di seguito le iniziative che da dicembre interesseranno l’ambito dei
servizi offerti dal Gruppo Brescia Mobilità

 Acquisto di  autobus snodati a metano da  passeggeri da utilizzare sulla linea LAM  Linea che
sarà interessata da un’intensificazione dei passaggi degli autobus dalle ore  alle ore  abbas
sando sensibilmente i tempi di attesa;
 attraversamento gratuito con il bus della galleria Tito Speri dalla fermata di Fossa Bagni a quella di
via Martiri BelfioreBroletto e viceversa

Parcheggi e parcometri

Bici Mia (bike-sharing) e “Bici stazione”
 Da aprile  servizio Bici Mia:   biciclette gratuite in bikesharing collocate in  posizioni in
centro e attorno al ring;
 da aprile  oltre  posti con l’ampliamento della pensilina di deposito noleggio e riparazione
biciclette in stazione

Segnaletica luminosa
 Intensificazione della segnaletica a messaggio variabile per l’indicazione del numero di posti liberi
nei parcheggi

17:07

Parcheggiare in città?
Oggi è un gioco da ragazzi

 Riduzione di circa il 
delle tariffe di sosta per tutte le aree
a parcometro della città;
 riduzione di circa il  delle tariffe dei parcheggi Fossa Bagni
e Randaccio;
 riduzione di circa il  della tariffa dei permessi annuali resi
denti ZTL residenti parcometro e degli abbonamenti parcome
tro a sosta lunga;
 dalle ore  alle ore  solo  € nel parcheggio di Piazza
Vittoria oltre alla tariffa forfettaria già esistente di  € dalle
ore  alle ore 

29-11-2007

Vicini ai bisogni del cittadino

Vicini ai bisogni del cittadino

www.bresciamobilita.it

Brescia Mobilità
www.comune.brescia.it

Comune di Brescia
brochure 29.11 bis
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Dal 1° dicembre 2007
riduzione delle tariffe di sosta

LEGENDA MAPPA
ZONA TRAFFICO
LIMITATO
DI BRESCIA

su tutti i parcometri della città

Vie di libero accesso
Zona Traffico Limitato
ZTL
Area a pedonalità
privilegiata
Zona Cuore

Attuale
NUOVO
Attuale
Attuale NUOVA
NUOVO
tariffa
pag. pagamento pag.
tariffa pagamento
minimo
max
oraria
minimo
oraria
max

PARCOMETRI
Fascia di interesse

€ 1,65
€ 1,05

1,40

0,70

0,60

4,95

4,20

0,90

0,50

0,40

3,15

2,70

€ 0,85
€ 0,85

0,70

0,30

0,20

2,80

2,50

0,70

0,30

0,20

2,80

2,50

€ 1,05
€ 1,05

0,90

0,50

0,40

3,15

2,70

0,90

0,55

0,40

3,15

2,70

Zona G vie Cremona/Crocifissa/Corsica € 0,80
Zona I vie Marconi/Pasquali
€ 0,50

0,60

0,20

0,20

2,40

1,80

0,50

0,20

0,20

1,00

1,00

€ 1,05

0,90

0,50

0,40

1,05

0,90

Zona A zona centro
Zona B lungo il ring
Zona C lungo il ring
Zona C via Castellini/Castello
Zona D via Corsica/Brescia2
Zona E zona Ospedale

Zona L via Tosoni/p.le Roncalli

e sui parcheggi in struttura
PARCHEGGIO
FOSSA BAGNI

di Fossa Bagni, Randaccio
e Piazza Vittoria
PARCHEGGIO
RANDACCIO

PARCHEGGI

Tariffa dalle 7.00 alle 20.00

Dalla 1ª ora alla 6ª ora
Forfait oltre la 6ª ora e
fino alla 24ª ora
(tariffa giornaliera max)

P 1 FOSSA BAGNI
(600 posti auto)

P 2 RANDACCIO
(180 posti auto)
P 3 PIAZZA VITTORIA
(500 posti auto)

Tariffa dalle 20.00 alle 7.00

Forfait notturno

P 4 PIAZZA MERCATO
(190 posti auto)

Tariffa abbonamenti

P 5 STAZIONE
(1.000 posti auto)
P 6 BENEDETTO CROCE
(72 posti auto)

P 7 AUTOSILOUNO
(350 posti auto)

P 8 PIAZZA ARNALDO
(100 posti auto)

Mensile notturno
Mensile diurno (lun-ven)
Mensile 24h
Annuale 24h
Annuale 24h residenti
Centro Storico

Attuale
tariffa

NUOVA
tariffa

€ 1,30/h

0,80/h

€

8,00

Tariffa dalle 7.00 alle 20.00

Dalla 1ª ora alla 6ª ora
Forfait oltre la 6ª ora e
fino alla 24ª ora
(tariffa giornaliera max)
Tariffa dalle 20.00 alle 7.00

Forfait notturno

5,00

Tariffa abbonamenti

€

1,00

1,00

€ 40,00
€ 55,00
€ 100,00
€ 720,00
€ 620,00

24,00
42,00
57,00
570,00
495,00

Mensile notturno
Mensile diurno (lun-ven)
Mensile 24h
Annuale 24h
Annuale 24h residenti
Centro Storico

DOMENICO
P 10 SAN
(72 posti auto)

Segnaletica luminosa
intensificata
+ pannelli a messaggio

variabile con l’indicazione del
numero di posti liberi nei parcheggi

ZTL

PORTALI DI ACCESSO - ZONA ZTL
1
2

3

Sperimentazione
ad orari
in via S.Faustino

4
5
6

VIA S. FAUSTINO
VIA MAZZINI
PIAZZA T. BRUSATO
VIA TOSIO
VIA S. M. DELLA BATTAGLIA
CONTRADA CAVALLETTO

7
8
9
10
11
12

VIA IV NOVEMBRE
CORSO GARIBALDI
CONTRADA DEL CARMINE
VIA QUERINI
VIA PACE
VIA CAPRIOLO

In particolare per Fossa Bagni e
Randaccio è prevista
una riduzione generalizzata delle
tariffe orarie e di abbonamento in
aggiunta all’istituzione di una ulte
riore fascia forfettaria serale ad €
 dalle ore  alle ore 
applicata a Piazza Vittoria

 dal varco di via SFaustino ()
e da quello di contrada del Carmine () 

fino all’incrocio
con via Capriolo.

9

€

6,30

5,00

€

1,00

1,00

€ 30,00
€ 52,00
€ 72,00
€ 720,00
€ 620,00

24,00
42,00
57,00
570,00
495,00

Attuale
tariffa

NUOVA
tariffa

Nuovo
forfait serale

€

Forfait notturno
esistente

€

1,00
dalle
18.00
alle 20.00

1,00

1,00

dalle
20.00
alle 7.00

dalle
20.00
alle 7.00

per residenti in ztl,
residenti in aree parcometro
e per la sosta lunga
nei parcometri esterni
TIPOLOGIA

è accessibile a tutti

0,80/h

Riduzione delle tariffe
di sosta

1

via S.Faustino

€ 1,00/h

inoltre...

varchi interessati

tra le ore 18.00 e le ore 7.00

NUOVA
tariffa

PARCHEGGIO
PIAZZA VITTORIA

P 9 PALAGIUSTIZIA
(600 posti auto)

Attuale
tariffa

Abbonamenti annuali residenti ZTL
Abbonamenti semestrali residenti ZTL
Abbonamenti residenti parcometro
Abbonamenti mensili parcometro
oltre le 3 ore

€
€
€
€

Attuale
Tariffa
abbonamento

NUOVA
tariffa
abbonamento

62,00
41,00
62,00
31,00

50,00
33,00
50,00
26,00

