Allegato A

Piano tariffario per la sosta dei bus turistici
nella Città di Lucca
STAGIONE

PAGAMENTO ON-LINE

PAGAMENTO IN LOCO

alta stagione
(dal 1 aprile al 31 ottobre)

tariffa intera € 100,00

tariffa intera € 130,00

bassa stagione
(dal 1 novembre al 31 marzo)

tariffa intera € 80,00

tariffa intera € 105,00

Nota: le festività pasquali e i giorni della manifestazione “Lucca Comics and Games” sono considerati periodi di
alta stagione.

RIDUZIONI
La riduzione non cumulativa del 20% sulla tariffa intera è applicabile alle seguenti categorie:
• comitive scolastiche;
• comitive con voucher di ingresso ai musei cittadini;
• comitive che pernottano negli alberghi ubicati nel territorio comunale, dietro presentazione di
valido voucher di prenotazione;
• comitive con prenotazione del servizio di guida turistica avente sede di lavoro nella provincia di
Lucca, che si sia censita presso la società Metro s.r.l. e che risulti abilitata nel merito delle
peculiarità del territorio comunale;
• comitive partecipanti a eventi pubblici o a manifestazioni politiche, militari, sindacali, religiose,
sportive e teatrali con luogo di svolgimento nel territorio comunale;
• comitive che consumano il pranzo e/o la cena presso un “esercizio di somministrazione con
preparazione” ubicato nel Comune di Lucca, senza distinzione di zona, come normato dal
punto 3 dell'Allegato B al Regolamento Comunale in materia di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, dietro presentazione di valido voucher di prenotazione;
previa richiesta da far pervenire almeno tre giorni prima dell'arrivo con accluso il voucher di conferma
da parte dell'esercizio alberghiero/ristorativo o del museo/guida turistica.
E' data facoltà alla società Metro s.r.l., nell'ambito dell'accertamento dei requisiti di ammissione alla
riduzione del 20%, di richiedere relativa documentazione e, in caso di mancanza dei titoli idonei,
applicare la tariffa intera.
ABBONAMENTI
E' possibile l'acquisto di “voucher in abbonamento” e “biglietti settimanali” così articolati:
• acquisto in un'unica soluzione di 50 voucher al prezzo di 47 pari a € 4.700,00 per l'alta stagione
ed € 3.760,00 per la bassa stagione, mantenendo la riduzione del 5% nel caso di prenotazione e
pagamento on-line;
• acquisto in un'unica soluzione di 100 voucher al prezzo di 92 pari a € 9.200,00 per l'alta stagione
ed € 7.360,00 per la bassa stagione, mantenendo la riduzione del 5% nel caso di prenotazione e
pagamento on-line;
• acquisto in un'unica soluzione di un biglietto valevole fino ad un massimo di sette giorni che
prevede l'applicazione per i primi tre giorni della tariffa intera o ridotta nei casi sopra disciplinati
ed a partire dal quarto giorno l'applicazione di un'ulteriore sconto del 20%.
Si precisa che ogni singolo voucher avrà validità per l'intero periodo di riferimento e non potrà essere
utilizzato per periodi diversi da esso.

