
Vivere il Centro in bus
SERVIZI NAVETTA TRA I PARCHEGGI E IL CENTRO STORICO - AUTUNNO INVERNO 2019

MOBILITY  
DAY

6 ottobre 2019
3 novembre 2019

MERCATINI  
DI NATALE

9–10, 16–17, 23–24 novembre 2019
1–24 dicembre 2019

BUS NAVETTA 
PARK CENTRO 
–PIAZZA BRA’

Dalle 9.00 alle 19.00, ogni 10’ 
bus-navetta tra il park Centro 
(ex Gasometro) e piazza Bra’.

Fermate: viale del Cimitero 
(Park Centro); Largo Pasubio 
(retro Municipio).

Prezzo del biglietto: €  1.00 
(andata e ritorno)

77
BUS NAVETTA (MERCATINI) 
PARK FIERA–ADIGEO 
–PIAZZA BRA’

Dalle 9.00 alle 19.00, ogni 10’, bus-navetta 
tra i parcheggi della Fiera e piazza Bra’.

Fermate: park Fiera viale dell’Industria, via 
Copernico – Adigeo, viale del Commercio, 
viale del Lavoro (Park P3); p.zza Bra’ 
(Municipio).

Prezzo del biglietto: biglietto ordinario 
urbano da € 1.30 (con validità 90 minuti). Il 
prezzo del biglietto è di € 2.00 se acquistato 
a bordo o dal personale presente alle 
fermate.

78
BUS NAVETTA 
(MOBILITY DAY) 
PARK FIERA–PIAZZA BRA’

Dalle 9.00 alle 20.30, ogni 5’, bus-navetta tra i 
parcheggi GRATUITI della Fiera e piazza Bra’:

• Park P3 ex Mercato Ortofrutticolo 
(fronte Fiera) 

• Park Re Teodorico (viale dell’Industria) 
• Park Multipiano (viale dell’Industria) 

Fermate: via Ongaro, viale del Lavoro (Park 
P3); p.zza Bra’ (Municipio).

Prezzo del biglietto: €  1.30 (valido tutto il 
giorno sull’intera rete urbana ATV). Il prezzo 
del biglietto è di € 2.00 se acquistato a bordo.

79

BUS NAVETTABUS NAVETTA 7777 7879

Grazie ai Mobility Day è possibile sperimentare 
un modo alternativo di muoversi in città, 

senza utilizzare l’auto. Un’iniziativa che offre 
alla cittadinanza un’alternativa concreta e 
sostenibile per vivere il centro cittadino. 

I ragazzi fino a 14 anni accompagnati  
da un adulto viaggiano gratis tutto il giorno  

su tutta la rete urbana

Comodi collegamenti bus dai park 
Centro, park Fiera e park Adigeo per 
agevolare l’accesso dei visitatori al 

centro storico di Verona in occasione 
delle festività di fine anno e dei 

mercatini di Natale.


