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CARTA DELLE BUONE PRATICHE

Nizza città verde...
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Aree di parcheggio riservate 
75 parcheggi asono a disposizione degli autobus turistici. 
I veicoli leggeri degli organizzatori/accompagnatori o dei  
conducenti di veicoli pesanti o autobus, sono autorizzati a  
stazionare esclusivamente nel luogo di parcheggio del loro  
veicolo pesante o autobus.

Delle tariffe differenziate(*) 
 3,10 e all’ora
 32 e 24 h
 16 e 24 h durante il Carnevale
 327 e al mese (abbonamento mensile) 
 32 e al mese (tariffa mensile ridotta riservata agli autobus o  
veicoli commerciali appartenenti a associazioni senza scopo di 
lucro attive in settori di interesse pubblico specifici)

Pagamento sul posto al custode, abbonamenti esclusi 
(informazioni allo 04 93 13 35 91)

Orari di apertura illimitati e sorveglianza assicurata
Il parcheggio è aperto 24 h su 24 e sorvegliato continuamente  
(durante la notte con l’ausilio di unità cinofile).

Collegamenti con il centro
Bus linee 9-10-23-N4 (noctambus)
Vélos bleus : 04 93 72 06 06
Taxi

La Città di Nizza, in collaborazione con il Sindacato degli albergatori 
Nice Côte d’Azur, la Federazione Nazionale dei Trasporti di Viaggiatori 
e l’Ufficio del Turismo e dei Congressi di Nizza, ha emesso una carta 
delle buone pratiche destinata ai conducenti di autobus turistici.

Perché questa carta?
 Per ridurre l’inquinamento sonoro e atmosferico
 Per limitare i disturbi causati ai residenti e agli automobilisti
 Per diminuire i rischi legati alla circolazione dei pedoni,  
delle biciclette e dei veicoli a motore

 Per proteggere l’ambiente e la salute di ognuno

I gesti ecologici che adotta il conducente:

Ogni gesto conta, noi contiamo su di voi.
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3.  Non stazionare (nemmeno temporaneamente) in 
un luogo dove potrebbe verificarsi un incidente

2.  Una volta trasferiti i viaggiatori e i loro bagagli, 
stazionare al parcheggio Ferber, situato all’en-
trata della città, specificamente attrezzato per 
gli autobus

1.  Spegnere il motore dell’autobus durante il 
trasferimento dei turisti e dei loro bagagli
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Istruzioni per l’utilizzo dell’area di parcheggio FerberCarta delle buone pratiche

(*) tariffe 2011


