
Checkpoint bus turistici Lucca 

Tariffe in vigore dal 01 Marzo 2023 
 

 

TIPOLOGIA TARIFFAZIONE IMPORTI 

GIORNALIERO ALTA STAGIONE  
Dal 21 Marzo al 7 Novembre 

-Tariffa con pagamento intero 

-Tariffa con pagamento scontato* 

    € 130,00 

    € 104,00 

GIORNALIERO BASSA STAGIONE 
Dall’8 Novembre al 20 Marzo 

-Tariffa con pagamento intero 

-Tariffa con pagamento scontato* 

    € 105,00 

    €   84,00 

VOUCHER PACCHETTI 

ALTA STAGIONE 
Dal 21 Marzo al 7 Novembre 

-Tariffa alta stagione con acquisto 50  

  e pago 45..................................................... 

-Tariffa alta stagione con acquisto 100         

e pago 90..................................................... 

 

 € 5.850,00 

 

€ 11.700,00 

VOUCHER PACCHETTI 

BASSA STAGIONE  

Dall’8 Novembre al 20 Marzo 

-Tariffa bassa stagione con acquisto 50  

e pago 45..................................................... 

-Tariffa bassa stagione con acquisto 100  

e pago 90..................................................... 

 

  € 4.725,00 

 

  € 9.450,00  

 

 

* TARIFFA SCONTATA, come da deliberazione nr. 24 del 10/02/2023, la riduzione non 

cumulativa del 20% sulla tariffa ordinaria è applicabile alle seguenti categorie: 

 

• Comitive scolastiche provenienti da altre città italiane o dall'estero con 

dichiarazione/conferma da parte dell’Istituto Scolastico 

• Comitive che pernottano negli alberghi del Comune con voucher di prenotazione confermato 

dall’albergo. 

• Comitive partecipanti a manifestazioni politiche, militari, sindacali, religiose, sportive e 

teatrali, patrocinati dal Comune di Lucca con documentazione comprovante il patrocinio. 

• 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, con voucher di prenotazione confermato dall’esercizio di 

somministrazione. 

 

La riduzione sarà applicata previa richiesta da far pervenire almeno tre giorni prima 

dell'arrivo: procedura online dal sito web https://ines.metrosrl.it  

È 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.  

 

Possibilità di acquisto in un’unica soluzione di un ticket valevole fino ad un massimo di 7 giorni 

che prevede l’applicazione per i primi tre giorni della tariffa intera ed a partire dal quarto giorno 

l’applicazione di uno sconto del 20%. 

 

https://ines.metrosrl.it/

