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il sistema pistoiese di mobilità integrata
auto+bus
I PARCHEGGI DEL SISTEMA PARK&BUS
I parcheggi STADIO (parcheggio gratuito, in Piazza Oplà-Via delle Olimpiadi angolo
Via Marini) e CELLINI (parcheggio gratuito, in Via Martiri della Fortezza ang. Via
Cellini, alle spalle della Fortezza Santa Barbara) sono collegati con il Centro città e la
Stazione dalla linea M-Il Micco. Il Parcheggio STADIO è collegato anche dalla linea 1.
Le fermate bus all’interno dei parcheggi sono dotate di emettitrice biglietti per il bus
navetta.
Il parcheggio SAN GIORGIO (parcheggio con tariffa massima giornaliera: 2 €, ingresso
auto: Via Ciliegiole, accesso pedonale: anche da Via Pertini) ed il parcheggio PERTINI
(parcheggio con tariffa massima giornaliera: 2 €, ingresso auto: Viale Pacinotti,
accesso pedonale: anche da Via Pertini) sono serviti dalla linea 15 con funzione di
navetta nel tratto da Porta Lucchese a Porta S. Marco.
Fermata bus presso i parcheggi San Giorgio e Pertini in direzione Centro, con
emettitrice biglietti bus Sistema Park&Bus: in Via Pertini prossimità Via Ciliegiole,
fermata dotata di emettitrice biglietti per il bus navetta.
Il parcheggio PISTOIA OVEST (parcheggio gratuito, ingresso auto: Via Panconi) è
collegato con il Centro città e la Stazione dalla linea “3”, con fermata in via
Savonarola, all’uscita del sottopasso ferroviario.
Emettitrice biglietto bus Sistema Park&Bus: all’interno del Parcheggio, in prossimità
dell’accesso al sottopasso ferroviario.
LE LINEE del Sistema Park&Bus sono: la linea “M-Il Micco”, la linea “1”, la linea “3” e la linea “15”
limitatamente al tratto compreso tra Porta Lucchese e Porta San Marco.
LE TARIFFE del BUS NAVETTA
Il biglietto per il bus-navetta “Sistema Park&Bus” costa € 1,20, vale l’intera giornata sulle lineenavetta sopra indicate e limitatamente ai percorsi specificati, è in vendita alle emettitrici presso i
parcheggi serviti.
L’abbonamento personale mensile “Sistema Park&Bus” costa € 17,00, è in vendita presso la
Biglietteria Copit-BluBus di Via XX Settembre 71-Stazione Fs e presso i punti vendita
convenzionati. L’abbonamento personale annuale “Sistema Park&Bus” valido 12 mesi costa
€ 140,00, è in vendita presso la Biglietteria Copit-BluBus.
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