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Da martedì 05 aprile 2011 entreranno in vigore le nuove tariffe per il pagamento
della sosta su strada, come di seguito riportato:
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TARIFFE SOSTA

TARIFFE SOSTA

TARIFFA
ORARIA

TARIFFA
RIDOTTA (*)

TARIFFA
GIORNALIERA

ORDINARIA
(IN ASSENZA DI FIERA)
Lun. – Sab.
h 08.00-18.00

€ 1,20

€ 1,00

€ 6,00

ORDINARIA
(IN ASSENZA DI FIERA)
Lun. – Sab.
h 08.00-18.00

NEI GIORNI DI FIERA (**)
Lun. – Dom. e festivi
h 08.00-18.00

€ 1,20
per sosta
fino a 2 ore

€ 1,00
per sosta fino
a 2 ore

€ 15,00
giornaliera e per sosta
superiore a 2 ore

NEI GIORNI DI FIERA (**)
Lun. – Dom. e festivi
h 08.00-18.00

(*) solo con tessera a scalare o autoparchimetro
(**) vedi calendario fieristico 2011 (www.bolognafiere.it)
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ABBONAMENTI SOSTA(***)

ABBONAMENTI SOSTA(***)

MENSILE

SEMESTRALE

ANNUALE (****)

TARIFFE ORDINARIE

€ 40,00

€ 150,00

€ 280,00

TARIFFE PER
VEICOLI A METANO/GPL

€ 20,00

€ 75,00

€ 140,00
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(***) nei giorni di manifestazione fieristica, gli abbonamenti non sono validi
nei giorni di sabato e festivi.
(****) abbonamenti validi esclusivamente nell’area di gestione Bologna &
Fiera Parking s.p.a.
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Sono validi i titoli di pagamento sia di BOLOGNA & FIERA PARKING sia di ATC di
valore equivalente (ticket, abbonamenti, autoparchimetri, tessere a scalare). Sono
valide tutte le agevolazioni ed esenzioni normalmente previste nelle Zone di Piano
Sosta (sosta gratuita per residenti con vetrofania zona B, sosta gratuita per i veicoli
elettrici con apposita vetrofania, …)
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Infoline: + 39 051 639.37.70
e-mail: info@bfparking.it sito: www.bfparking.it
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