ll noleggio pullman di qualità per tour a Roma, in Italia ed Europa!

Tariffe giornaliere dei permessi ZTL a Roma per i Bus Turistici
Validità anno 2019
Estratto dalla Delibera n. 55/2018 del Comune di Roma
PERMESSO ZTL

CHECK POINT

ON LINE

1 GIORNO

oltre 8 metri

fino a 8 metri

oltre 8 metri

fino a 8 metri

A/A1

€ 55,00

€ 44,00

€ 42,00

€ 33,00

B/B1/B2/B3/B5

€ 200,00

€ 160,00

€ 150,00

€ 120,00

B4

€ 160,00

€ 128,00

€ 120,00

€ 96,00

B51/B52/B53

€ 240,00

€ 192,00

€ 180,00

€ 144,00

B54

€ 192,00

€ 154,00

€ 144,00

€ 115,00

G

€ 50,00

Il piano tariffario è da intendersi valido dal lunedì alla domenica, giorni festivi compresi:
valido 24h su 24
valido dalle 5.00 alle 24.00
valido 24h su 24
Le tariffe dei permessi sono relative a bus categoria Euro 4, comprensive di IVA e arrotondate per eccesso a € 1,00.
Sconti per l’acquisto di permessi giornalieri
 Riduzione del 10% per i mezzi dotati di pedana per la salita/discesa dei passeggeri con disabilità. Tale
caratteristica deve essere annotata sulla carta di circolazione.
 Riduzione del 20% sulla tariffa per i mesi di gennaio, febbraio e agosto
 Riduzione del 20% sul costo del permesso per l'area vaticana in fascia pomeridiana, se contestuale
all'acquisto di permesso per la fascia mattutina (stessa tipologia e stesso veicolo)
 Riduzione del 10% dal 2° giorno in poi per servizi di più giorni consecutivi;
 Riduzione del 5% per bus di categoria Euro 5;
 Riduzione del 10% per bus di categoria Euro 6.
Tariffe extra-sosta:
Nelle aree di sosta oraria (massimo 3 ore) è prevista una tariffa extra di € 100/ora o frazione per la sosta oltre le tre
ore. Il prolungamento della sosta non è consentito nelle aree vaticane nei giorni soggetti a limitazione.
Fonte: Delibera n. 55 del 15 maggio 2018
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