MUOVERSI
A
BRESCIA

Premessa

Questa pubblicazione fornisce informazioni rapide e di facile consultazione a coloro che, studenti e
lavoratori provenienti da altre città, oppure turisti, si trovino a soggiornare a Brescia o a visitarla.
Sono stati presi in considerazione gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici, privati e con
biciclette.
L’opuscolo riporta anche sintetiche indicazioni su come raggiungere destinazioni fuori Brescia, in
particolare le città e gli aeroporti più vicini, e alcune informazioni sull’utilizzo del treno..
Ulteriori e più dettagliate informazioni possono essere reperite tramite i contatti e i portali
segnalati nella pubblicazione.
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ORIENTARSI

Dove reperire la mappa della città
Piantine del centro storico con itinerari turistici e di visita alla città sono distribuite gratuitamente
presso Infobrescia dell’Assessorato al turismo (vedi paragrafo “Dove reperire informazioni
turistiche”).
Una mappa interattiva della città, con possibilità di ricercare l’indirizzo e visualizzare il percorso in
auto e a piedi, si trova sul portale www.bresciatourism.it.
Sul sito www.bresciamobilita.it (>autobus>mappe e percorsi>clicca qui per visualizzare il tuo
viaggio) è possibile calcolare il percorso e la durata scegliendo tra le opzioni in auto, con mezzi
pubblici, a piedi, in bicicletta.

Dove reperire informazioni turistiche
L’Assessorato al turismo del Comune di Brescia svolge attività di informazione e accoglienza per
turisti italiani e stranieri tramite due infopoint - uno in centro storico, l’altro in prossimità della
stazione ferroviaria - che distribuiscono materiale promozionale gratuito per la visita della città in
cinque lingue e materiale informativo su avvenimenti di interesse culturale e artistico, sportivo,
ricreativo ed enogastronomico in città e provincia. Informazioni su chiese monumentali, piazze
storiche, itinerari di visita alla città, itinerari nel verde e molte altre possono essere reperite sui
portali www.turismobrescia.it, www.bresciatourism e www.comune.brescia.it (>vivibrescia).
Infopoint Centro via Trieste 1 - piazza Paolo VI
tel. 0302400357
infopoint@comune.brescia.it
orario al pubblico: da lunedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30
Infopoint Stazione via Lattanzio Gambara 25 - piazzale Stazione
tel. 0308378559
infopointstazione@comune.brescia.it
orario al pubblico: da lunedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30
L’Ufficio d’informazione e accoglienza turistica (IAT) della Provincia di Brescia fornisce
accoglienza e informazioni turistiche su Brescia e provincia e distribuisce materiale divulgativo su
ristoro, alloggi, trasporti, escursioni e manifestazioni.
Informazioni on line su itinerari turistici in provincia: escursioni, eventi, ristorazione, ospitalità,
agenzie di viaggio e altro possono essere reperite su www.turismobrescia.it e bresciatourism.it
IAT Brescia (informazioni e accoglienza turistica)
piazza del Foro 6
tel. 0303749916
iat.brescia@provincia.brescia.it
orario al pubblico: tutti i giorni dalle 10 alle 18
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MUOVERSI IN BUS

TRASPORTO AREA URBANA DI BRESCIA
Il trasporto pubblico dell’area urbana copre il territorio cittadino e quattordici comuni contermini:
Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero,
Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle. In occasione di limitazioni della circolazione e di
manifestazioni fieristiche importanti, il servizio viene potenziato con bus navetta di collegamento
con i principali parcheggi della città.
Brescia Trasporti Spa
via San Donino 30 – 25128 Brescia
numero verde 800013812 (tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.30)
customercare@bresciamobilita.it
www.bresciamobilita.it
L’InfoBrescia, situato in centro storico, fornisce informazioni sui servizi offerti dalle società del
Gruppo Brescia Mobilità (trasporti, parcheggi) e raccoglie segnalazioni e suggerimenti.
InfoBrescia
piazza della Loggia 13/b (ingresso anche da largo Formentone)
tel. 0303061268
orario al pubblico: da lunedì a sabato dalle 9 alle 18.30

Titoli di viaggio, tariffe e rete di vendita
Il sistema tariffario per l’area urbana di Brescia si articola in tre zone: Z1: entro i confini del
comune di Brescia Z2: entro i confini dei comuni contermini serviti Z1-2: comprende entrambe le
zone. I biglietti ordinari Z1 e Z2 - della durata di 90 minuti - consentono di viaggiare,
rispettivamente, entro i confini del comune di Brescia e entro i confini dei comuni vicini. Per i
tragitti che coprono l’intera rete (Zona 1 + zona 2) si deve utilizzare il biglietto integrato, che ha
durata di 100 minuti. I biglietti possono essere utilizzati nell’arco temporale di validità senza
limitazione del numero di viaggi.
Oltre ai biglietti singoli, il sistema tariffario prevede anche carnet, biglietti settimanali e varie
tipologie di abbonamenti. Per usufruire degli abbonamenti è necessario essere in possesso della
tessera personale Ominibus Card (vedi paragrafo successivo). La tariffazione applicata a biglietti e
abbonamenti è riportata sul portale www.bresciamobilita.it (>autobus>titoli di viaggio>biglietti e
abbonamenti). Condizioni e tariffe speciali sono previste per famiglie, studenti, universitari e
matricole, aziende e con Io viaggio (vedi capitolo “Io viaggio di Regione Lombardia”).
I biglietti possono essere acquistati dai rivenditori autorizzati (bar, edicole, tabaccherie) distribuiti
sul territorio della città e della provincia, - l’elenco completo si trova su www.bresciamobilita.it
(>autobus>titoli di viaggio>punti vendita) - alla cassa di Brescia Trasporti, alle emettitrici
automatiche dislocate nelle stazioni metropolitane e in vettura dall’autista, con prezzo maggiorato
(in vettura è venduto solo il biglietto integrato zona 1 e 2). Si può viaggiare anche con il tagliando
del parcometro e con i biglietti dei parcheggi del Gruppo Brescia Mobilità emessi in giornata,
limitatamente al percorso indicato. In ultimo, si può pagare il biglietto unico o giornaliero inviando
un sms al numero 4850202 con testo - rispettivamente - BSM1 per zona 1, BSM2 per zona 1+2,
BSMG1 per zona 1 e BSMG2 per zona 1+2.
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(Fonte: www.bresciamobilita.it)

La Omnibus card
La omnibus card è una tessera elettronica personale multi servizi, che consente di caricare
abbonamento al bus, al metrobus, di usare Bicimia e di pagare il parcheggio, previa sottoscrizione
dei relativi contratti di utilizzo. Si richiede compilando l’apposito modulo disponibile presso i punti
di richiesta autorizzati di seguito indicati ed scaricabile dal portale www.bresciamobilita.it
(>autobus>titoli di viaggio>omnibus card, portala sempre con te) La Omnibus Card potrà essere
ritirata dopo pochi giorni presso il medesimo punto in cui è stata inoltrata la richiesta.
Punti di richiesta di Omnibus card:
- InfoBrescia - piazza Loggia 13/b
- Cassa di Brescia Trasporti - via S. Donino 30
Orari e percorsi
I libretti con gli orari in formato cartaceo possono essere reperiti presso:
- InfoBrescia - piazza della Loggia 13/b (ingresso anche da largo Formentone)
- Cassa di Brescia Trasporti - via San Donino 30
- punti di ricarica dell’area urbana
Su www.bresciamobilita.it (>autobus>mappe, percorsi) la mappa del trasporto pubblico locale, i
percorsi delle linee, gli orari e le deviazioni (autobus>linee, orari) Orari e informazioni sui cambi di
percorsi e altre notizie dell’ultima ora sono riportati anche presso le fermate interessate.

Servizio Accabus
Il Comune di Brescia fornisce un servizio di trasposto organizzato per spostamenti porta a porta in
minibus polivalenti, anche attrezzati con pedana di sollevamento. E’ rivolto a persone in condizioni
di disabilità fisica permanente di età compresa fra 18 e i 65 anni impossibilitate all’uso dei normali
mezzi di trasporto pubblico. Il Servizio è a pagamento ed è garantito tutti i giorni dalle 7.30 alle
20.30. Nel periodo 15 giugno-15 settembre è esteso fino alle 24.
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La richiesta va presentata a:
Comune di Brescia - Settore Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia
piazzale della Repubblica 1
tel. 0302977690
orario al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

TRASPORTO EXTRAURBANO
I collegamenti con la provincia sono effettuati prevalentemente dalla società consortile Trasporti
Brescia, sottoarticolata in Trasporti Brescia Nord (Valle Trompia, Garda, Valle Sabbia, ovest
bresciano) e Trasporti Brescia Sud (Bassa pianura bresciana, Sebino, Franciacorta).
Trasporti Brescia Nord
via Cassala 3/a - 25126 Brescia
tel. 03044061
bs.nord@trasportibrescia.it
www.trasportibrescia.it
Trasporti Brescia Sud
via Cassala 3 (direzione) - 25126 Brescia
tel. 0302889911
bs.sud@trasportibrescia.it
www.trasportibrescia.it
I terminal per partenze e arrivi e le biglietterie si trovano in zona stazione ferroviaria:
- Stazione Autolinee Brescia (partenze per bassa pianura bresciana, Sebino, Franciacorta)
via Solferino 6
tel. 03044915
orario biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19; sabato dalle 7 alle 15
- Autostazione terminal SIA (partenze per Valtrompia, Garda, Vallesabbia, ovest bresciano)
viale Stazione 14
tel. 0303774237
orario biglietteria: da lunedì a venerdì delle 7 alle 19, sabato dalle 7 alle 15
Centro informazioni unificato: tel. 840620001 (da lunedì a sabato dalle 8 alle 18)
Titoli di viaggio e rete di vendita
I titoli di viaggio sono costituiti da: biglietto ordinario a tariffa chilometrica, abbonamento
settimanale a vista, abbonamento mensile, abbonamento annuale. Per utilizzare un abbonamento è
necessario possedere la tessera personale di riconoscimento, rilasciata previa compilazione
dell’apposito modulo, da richiedere presso le rivendite. Il modulo può anche essere scaricato dal
portale www.trasportibrescia.it (>documenti scaricabili).
I titoli di viaggio sono acquistabili presso le varie rivendite presenti sul territorio (in ogni comune
servito è presente almeno una rivendita). L’elenco delle rivendite autorizzate è riportato su
www.trasportibrescia.it (>rivendite). I biglietti ordinari possono essere acquistati anche sul bus
dall’autista, con tariffa maggiorata. Sono previste integrazioni tariffarie con il trasporto urbano per
studenti e lavoratori mediante un abbonamento integrato. Le tariffe in vigore sono riportate su
www.trasportibrescia.it (>tariffe>visualizza tariffe in vigore).
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MUOVERSI IN METROBUS

Linea e orari
Dal 2013 la città di Brescia è dotata di metrobus, una metropolitana leggera automatica che collega
i quartieri nord a quelli della zona sud-est, passando per il centro storico. Il tracciato comprende
tratte sotterranee, a raso, in trincea e viadotto per un totale di 17 stazioni: Prealpino, Casazza,
Mompiano, Europa, Ospedale, Marconi, San faustino, Vittoria, Stazione FS, Bresciadue,
Lamarmora, Volta, Poliambulanza, San Polo Parco, San Polo Cimabue, Sanpolino,
Sant’Eufemia/Buffalora.
La metro è in funzione normalmente dalle 5 alle 24 (in estate, venerdì e sabato fino all’una di notte).
Prolungamenti dell’orario possono essere attuati in alcune giornate (ad esempio nei fine settimana,
o in occasione di manifestazioni in centro storico, notti bianche ecc.).
Orari e frequenze sono riportati su www.bresciamobilita.it (>metro>linea, orari, mappa tpl>orari e
frequenze della metro).

Titoli di viaggio e rete di vendita
La metropolitana utilizza i medesimi titoli di viaggio, tariffazione e agevolazioni del trasporto di
bus urbano. I biglietti sono acquistabili presso le rivendite dei biglietti di bus o direttamente nelle
stazioni metro, dagli emettitori automatici. La tariffazione applicata a biglietti e abbonamenti è
riportata sul portale www.bresciamobilita.it (>autobus>titoli di viaggio>biglietti e abbonamenti).
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Sono ubicati sul territorio quattro parcheggi di interscambio - Villaggio Prealpino, Casazza,
Poliambulanza, Sant’Eufemia - in prossimità delle fermate, con condizioni di sosta agevolate per
chi utilizza il metrobus e sono previste formule di abbonamento parcheggio+metrobus.
Sui treni è possibile portare biciclette, purché al di fuori degli orari di massima punta. Presso ogni
stazione sono presenti postazioni del servizio Bicimia (vedi capitolo “Muoversi in bicicletta – Il
servizio Bicimia”).
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MUOVERSI IN BICICLETTA

Alcuni validi motivi per utilizzare la bicicletta
Esistono tanti validi motivi per fare un largo utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto in
città; ricordiamone alcuni:
- sulle piccole e medie distanze la bicicletta consente spostamenti molto agili con notevole
risparmio di tempo rispetto ad altri mezzi
- la bicicletta è facilmente parcheggiabile
- il suo utilizzo consente di ridurre l’inquinamento da emissioni
- la bicicletta è silenziosa: il suo utilizzo consente di ridurre l’inquinamento acustico nelle città
- l’utilizzo della bicicletta decongestiona il traffico cittadino
- l’uso della bicicletta è quasi a costo zero

Parcheggio biciclette stazione
In prossimità dell’ingresso alla stazione ferroviaria, in via Lattanzio Gambara è collocato un
parcheggio video sorvegliato su due livelli che può ospitare fino a 450 biciclette e una decina di
scooter. Per usufruirne è necessaria una tessera nominativa.
All’esterno del parcheggio si trova la cassa, dove è possibile anche acquistare materiale per
biciclette ed eseguire riparazioni urgenti (in presenza dell’operatore, con orario sotto indicato per il
noleggio biciclette).
Il parcheggio è aperto tutti i giorni 24 ore su 24. Per l’acquisto di biglietti giornalieri e il rinnovo
degli abbonamenti si può utilizzare anche la cassa automatica.
Tariffe deposito bici: giornaliero 1 euro, settimanale 3 euro, mensile 10 euro. Tariffe speciali sono
previste per abbonati FFSS, abbonati bus e possessori di Park city card.

Dove noleggiare biciclette

Presso il parcheggio biciclette stazione è attivo un servizio di noleggio bici giornaliero con il
seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, sabato dalle 7 alle 13.40.
Tariffe: fino a 2 ore 1 euro, fino a 5 ore 2 euro, 1 giorno 4 euro (2 euro per scolaresche); tariffe
scontate per possessori Park city card.
Informazioni su www.bresciamobilita.it (>green mobility>parcheggio e noleggio bici).

Il servizio Rent a bike di Youth point – Cts prevede il noleggio giornaliero di city bike
presso i punti di Brescia e Desenzano.
Tariffa: 15 euro (comprensiva di kit riparazione, kit informativo sulla città e sui percorsi ciclabili);
20 euro con cestino pranzo; One way (ritiro a Brescia e restituzione a Desenzano o viceversa) 25
euro; tariffe speciali per gruppi e noleggio per più giorni.
Informazioni su www.youthpoint.eu (>rent a bike 2014)

Servizio Bicimia
Bicimia è un servizio del Comune di Brescia e di Brescia Mobilità per il noleggio automatico di
biciclette, volto a favorire gli spostamenti in città. Il prelievo e la riconsegna della bici possono
avvenire in una qualsiasi delle postazioni dislocate sul territorio della città.
Per utilizzare il servizio è necessario sottoscrivere un contratto di adesione che rilascia la tessera
magnetica nominativa e personale Omnibus card, tramite la quale si effettua il prelievo della bici
nelle stazioni Bicimia e l’eventuale pagamento della sosta. Ad ogni iscritto viene consegnato anche
un lucchetto per chiudere la bicicletta al di fuori delle apposite colonnine.
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All’atto dell’iscrizione bisogna versare 25 euro di cauzione e 5 euro di credito che viene caricato
sulla tessera magnetica. Il modulo per l’iscrizione può essere scaricato dal portale
http://service.bicimia.it
Il servizio è attivo 24 ore su 24. L’utilizzo della bici è gratuito per i primi 45 minuti. L’utilizzo per
più di tre ore consecutive è consentito fino a un massimo di tre volte in un mese nominale,
dopodiché la carta viene bloccata e non è utilizzabile fino al primo giorno del mese successivo. Le
teriffe sono riportate sul portale http//service.bicimia.it
Le iscrizioni al servizio si fanno presso:
• InfoBrescia, piazza della Loggia 13/b (ingresso anche da largo Formentone)
• Parcheggio Fossa Bagni
• Parcheggio Piazza Vittoria
• Parcheggio Stazione
• Parcheggio Ospedale Nord
Le postazioni Bicimia sono:
Fossa Bagni, Da Vinci, Randaccio, Garibaldi, Cairoli, Repubblica, Stazione FS, Gramsci,
Palagiustizia, Autosilo, Spalto San Marco, Arnaldo, Tebaldo Brusato, Magenta, San Faustino,
Cavour, Zanardelli, Vittoria, Duomo, Rovetta, Pallata, San Domenico, Castellini, Iveco, Dalmazia,
Satellite, Ospedali Civili, Chiusure, Mompiano-Ambaraga, Veneto, Piave, Wuhrer, Lamarmorametro, Questura, Cremona, Kennedy, Golgi, Milano, Duca d’Abruzzi, Branze, Don Bosco, Badia,
Vallecamonica, Violino, Borgo Trento, San Donino, Galilei, Prealpino, Casazza, Mompiano-metro,
Europa-metro, Ospedali Civili-metro, Marconi, Stazione FS-metro, Brescia 2-metro, Volta,
Poliambulaza, San Polo Parco 1-metro, San Polo Parco 2-metro, San Polo Cimabue-metro,
Sanpolino-metro, Sant’Eufemia-Buffalora; Cremona-zooprofilattico, Caduti del lavoro, Tirandi,
Corsica.
Il servizio on line sul portale www.bicimia.it consente di verificare in tempo reale la disponibilità di
bici e di posti liberi in ogni postazione.

Sportello Più bici a Brescia
Lo sportello, situato nella sede di InfoBrescia, gestito dai volontari dell’associazione Amici della
bici Brescia in collaborazione con l’Assessorato alla mobilità e al traffico del Comune di Brescia
fornisce informazioni e suggerimenti ai ciclisti, promuove biciclettate cittadine e raccoglie le
segnalazioni dei cittadini. Sul portale dell’associazione sono riportate le iniziative organizzate.
Sportello Più bici a Brescia
piazza della Loggia 13/b (ingresso anche da largo Formentone)
tel. 0302977302
orario: giovedì dalle 15.30 alle 18.30; sabato dalle 9.30 alle 12.30
http://amicidellabici.herokuapp.com

Tempo libero: piste ciclabili e itinerari cicloturistici
La mappa delle piste ciclabili cittadine e dei percorsi nel verde si trovano sul sito
www.comune.brescia.it (>servizi>ambiente, verde e protezione civile>piste ciclabili).
Per conoscere itinerari cicloturistici in città, in provincia e in regione consigliamo di visitare i
seguenti portali:
• www.bresciainbici.it
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•
•
•
•

http://amicidellabici.herokuapp.com
www.provincia.brescia.it/turismo (>turismo>vacanza attiva>itinerari ciclopedonali)
www.regione.lombardia.it (>tempo libero>turismo>senza auto>Lombardia in bici)
www.pisteciclabili.com

Bici e treno
L’abbinamento treno/bici può essere utile quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro o di
studio e nel tempo libero per escursioni nella propria regione o in quelle vicine.
Con Trenitalia è possibile trasportare la propria bici in treno alle seguenti condizioni:
Treni regionali: in quelli indicati nella sezione servizi del treno e sull’orario, pagando un
supplemento di 3,50 euro utilizzabile nell’arco di 24 ore dalla convalida o un biglietto di seconda
classe. Il trasporto è invece gratuito se avviene nell’apposita sacca; sui treni nazionali è ammesso il
trasporto bici solo nell’apposita sacca.
Treni nazionali: gratuitamente una sola bicicletta (smontata e contenuta in una sacca o una bici
pieghevole opportunamente chiusa), sistemandola negli spazi previsti per i bagagli. Se non ci fosse
abbastanza spazio, sistemandola, purché non sia d’intralcio. In ogni caso le dimensioni non devono
essere superiori a cm. 80x110x40.
Treni internazionali: in una carrozza dedicata o in appositi spazi previsti nelle carrozze per
viaggiatori, sui treni in cui è consentito (sono escluse le tratte interne nazionali), con supplemento
bici di 12 euro acquistabile solo a bordo treno.
Ulteriori informazioni su www.trenitalia.it (>offerte e servizi>bici al seguito)
Trenord (società nata da Trenitalia-Divisione Regione Lombardia e Lenord), per la tratta Brescia Iseo - Edolo, per favorire il cicloturismo e il ciclo escursionismo in Valcamonica consente il
trasporto bici al seguito del viaggiatore con supplemento di 3 euro. I treni con carrozze adibite al
trasporto delle biciclette sono indicati nell’orario ferroviario; sugli altri treni è consentito trasportare
fino a un massimo di cinque biciclette per vettura purché ciò non pregiudichi il regolare servizio
ferroviario.
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MUOVERSI IN TAXI

SERVIZIO RADIOTAXI
Il servizio Radiotaxi a Brescia è svolto dalla Cooperativa Radiotaxibrixia, con funzioni di gestione e
coordinamento del servizio pubblico.
Per la chiamata di un taxi il servizio telefonico, operativo 24 ore su 24 Chiama un taxi, risponde al
numero 03035111.
Si può effettuare la prenotazione del taxi in qualsiasi momento, con sovrapprezzo di euro 1,50 .
Se ci si trova in centro città è possibile fermare un taxi libero con un cenno della mano.
Si può, infine, raggiungere uno dei posteggi taxi dislocati in città.
Per l’utilizzo del taxi da parte di utenti con carrozzella sono previste agevolazioni (vedi capitolo
“Servizi per disabili”).
Cooperativa Radiotaxibrixia
Villaggio Sereno - traversa XVIII 12/b - 25125 Brescia
Servizio Chiama un taxi tel. 03035111
info@radiotaxibrixia.it
reclami@radiotaxibrixia.it
www.radiotaxibrixia.it

POSTEGGI TAXI A BRESCIA
Posteggio Stazione
piazzale antistante la stazione ferroviaria
Posteggio Vittoria
nell’omonima piazza
Posteggio Cefalonia
via Cefalonia 70 (Brescia 2)
Posteggio Venezia
largo Torrelunga (adiacente a piazzale Arnaldo)
Posteggio Ospedale
in prossimità dell’entrata principale (vecchia) dell’Ospedale Civile
Posteggio Veneto
via Vittorio Veneto fronte civ. 69

SERVIZI PER DISABILI
La Cooperativa Radiotaxibrixia dispone di mezzi attrezzati per il trasporto di carrozzine. Per
usufruire del servizio è sufficiente chiamare il servizio Radiotaxi, meglio se con prenotazione.
Con l’associazione Slow Time è stato inoltre attivata una convenzione che prevede le seguenti
agevolazioni:
- soppressione del supplemento per i trasporti serali e festivi
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- tariffe agevolate sui trasferimenti da e per gli aeroporti (Montichiari, Villafranca, Orio al Serio,
Linate, Malpensa) e per alcune destinazioni particolari, come il Lago di Garda
- sconto sull’acquisto delle carte prepagate
L’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti emette, per conto del Comune di Brescia, buoni nominativi
non cumulabili del valore di 6 euro ciascuno per un massimo di quattro al mese, come contributo
per le spese di trasporto occasionale di persone non vedenti tra i 18 e i 65 anni residenti in città. I
buoni sono pendibili su un taxi nei confini cittadini.
La domanda va presentata a:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione di Brescia
via Divisione Tridentina 54 – 25124 Brescia
tel. 0302209411
uicbs@uiciechi.it
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MUOVERSI IN AUTO

VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE CITTADINA
ZTL e Zona pedonalizzata
La Zona a traffico limitato (ZTL) è un’area del centro storico in cui l’accesso e la circolazione sono
limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli (residenti e autorizzati). E’ delimitata da 14
portali di accesso, detti varchi, in prossimità dei quali è installato un pannello elettronico a
messaggio variabile che informa se il varco è chiuso (ZTL attiva) o aperto (ZTL non attiva).
La ZTL è attiva dalle 8 alle 16 per i seguenti varchi: via Mazzini, via Tosio, via S. Martino della
Battaglia, contrada Cavalletto, corso Garibaldi, via Pace, via Cattaneo;
La zona a pedonalità privilegiata (o ZTL-24h) è quella dove la ZTL è in vigore 24 ore su 24. Si
tratta della zona dei musei e centro storico: corso Zanardelli, via Musei, via IV Novembre, via
Querini, via Capriolo, largo Formentone, corsetto S.Agata, via X Giornate-corsoZanardelli, via X
Giornate-via Volta. Come per la ZTL 8-16, l’accesso e la sosta sono riservati a residenti e
autorizzati.
Esiste inoltre una Zona pedonalizzata (o aree pedonali), dove la circolazione e la sosta sono vietate,
fatta eccezione per i veicoli muniti di contrassegno. Comprende piazza Loggia, piazza Paolo VI e
corso Zanardelli.
Informazioni dettagliate sui veicoli autorizzati all’ingresso nella ZTL, modalità di richiesta delle
autorizzazioni e un servizio on line per la ricerca delle vie del centro storico: www.ztlbrescia.it

Autorizzazioni all’ingresso
Al di fuori delle ipotesi di autorizzati e disabili in possesso di permessi continuativi, nella ZTL è
consentito l’accesso provvisorio temporaneo con permesso valido da uno a cinque giorni o con
“gratta e sosta”
E’ possibile accedere alla ZTL e alle zone di pedonalità privilegiata anche munendosi del ticket
Gratta e sosta, che si può acquistare presso le rivendite autorizzate (edicole, tabaccherie ecc.) al
costo di 4 euro. Il permesso consente l’accesso dalle 0.00 alle 24 e la sosta per un massimo di due
ore nei parcheggi per residenti in zona ZTL. Sul retro del tagliando sono riportate le condizioni di
utilizzo. Il permesso non consente l’accesso alle aree pedonalizzate, cioè in piazza Loggia, piazza
Paolo VI e corso Zanardelli.
Tutte le informazioni sulle tipologie di accesso e sui requisiti per avere i permessi sono riportate sul
sito www.ztlbrescia.it.
Accesso alla ZTL delle persone disabili
Dal 2012 è in vigore il nuovo modello il nuovo modello di contrassegno per la circolazione dei
disabili “formato europeo”.
Il contrassegno può essere chiesto dalle persone disabili con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, anche temporanea, e dai non vedenti.
Il contrassegno è strettamente personale (può essere utilizzato unicamente in presenza
dell’intestatario), non è riferito ad uno specifico veicolo, non è subordinato al possesso della patente
di guida.
Va esposto sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è accompagnato da
terzi ed è valido su tutto il territorio italiano e nei Paesi dell’Unione Europea.
Il contrassegno consente di:
- circolare e sostare nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato (ZTL)
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- circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o
inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne ecc.);
- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili;
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato
Sul contrassegno rilasciato dal Comune di Brescia si possono inserire due numeri di targa. Le
relative autovetture potranno accedere alla ZTL e alle zone pedonali.
Ulteriori informazioni su www.comune.brescia.it (>servizi –mobilità e traffico>permessi per
disabili) e presso:
Comune di Brescia - Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
via marconi 12
tel. 0302978643 / 8615 78644
orario al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.15; mercoledì dalle 9 alle 15.45

PARCHEGGI
Parcheggio Fossa Bagni
ubicazione: tra piazzale Battisti e via Lombroso
accesso veicolare: via Lombroso (imbocco nord della galleria Tito Speri)
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
accesso abbonati: 24 ore su 24
Parcheggio Randaccio
ubicazione: cortile dell’ex caserma omonima in via Lupi di Toscana
accesso veicolare: via Lupi di Toscana 4
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
accesso abbonati: 24 ore su 24
Parcheggio Piazza Vittoria
ubicazione: sotto la piazza omonima
accesso veicolare: piazza Vittoria, crocevia tra via Gramsci e via IV Novembre
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
accesso abbonati: 24 ore su 24
Parcheggio Goito
Ubicazione: a ridosso della caserma Goito
Accesso veicolare: via Spalti San Marco
Orario: da lunedì a giovedì dalle 6 all’1; da venerdì a domenica dalle 6 alle 3
Pagamento con parcometro dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19 esclusi festivi
Parcheggio Piazza Mercato
ubicazione: sotto la piazza omonima
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accesso veicolare: contrada del Cavalletto
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
Riservato ai residenti e ai commercianti del centro storico
Parcheggio Stazione
ubicazione: di fronte alla stazione ferroviaria
accesso veicolare: viale Stazione e via Lattanzio Gambara
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
ritiro vettura: 24 ore su 24
Parcheggio Benedetto Croce
ubicazione: piazzetta Don Sturzo
accesso veicolare: dalla piazzetta - automatizzato
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
Automatizzato
Parcheggio Autosilouno
ubicazione: via Vittorio Emanuele II
accesso veicolare: via Vittorio Emanuele II
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: da lunedì a sabato dalle 7 alle 24; festivi chiuso
accesso abbonati 24 ore su 24
Parcheggio Brescia Due
ubicazione: via Cipro/angolo via Cefalonia
accesso veicolare: via Cipro
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: da lunedì a sabato dalle 7 alle 24; festivi chiuso
ritiro vettura: 24 ore su 24
Parcheggio Palagiustizia
ubicazione: via L. Gambara presso palazzo di giustizia
accesso veicolare: via L. Gambara
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
ritiro vettura: 24 ore su 24
Parcheggio San Domenico
ubicazione: piazzetta San Domenico (dietro la Camera di Commercio)
accesso veicolare: dalla piazzetta
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
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orario: 24 ore su 24
ritiro vettura: 24 ore su 24
Automatizzato
Parcheggio Ospedale Nord
ubicazione: piazza S. Padre Pio da Pietrelcina (ingresso pronto soccorso)
accesso veicolare: dalla piazza
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
accesso abbonati: 24 ore su 24
Parcheggio Ospedale Sud
ubicazione: via Ducco/angolo via Dal Monte
accesso veicolare: via Ducco
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
accesso abbonati: 24 ore su 24
Parcheggio Crystal
ubicazione: lato sud del Crystal Palace (Brescia 2)
accesso veicolare: via Aldo Moro 17
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.30
ritiro vettura: 24 ore su 24
accesso abbonati: 24 ore su 24
Parcheggio Castellini
ubicazione: via Castellini/angolo via Mantova
accesso veicolare: dalle vie
orario: tutti i giorni 24 ore su 24
Gratuito; parcheggio di interscambio capolinea linea 18 (bussola parcheggio Iveco/Castellini e
viceversa)
Parcheggio Freccia Rossa
ubicazione: viale Italia, presso il centro commerciale Freccia Rossa
accesso veicolare: via Folonari
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: da lunedì a venerdì dalle 6 all’1; sabato dalle 6 alle 2; festivi dalle 8 all’1
accesso abbonati 24 ore su 24
ritiro vettura: 24 ore su 24
Parcheggio D’Azelio
ubicazione: via Massimo D’Azelio
accesso veicolare: via D’Azelio 4/a
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: 24 ore su 24
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Solo per abbonati
Parcheggio Apollonio
ubicazione: via Apollonio
accesso veicolare: via Apollonio 15
orario: da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 20.30; festivi chiuso
Pagamento tramite parcometro
Parcheggio Arnaldo
ubicazione: ex fossa Arnaldo
accesso veicolare: dalla fossa
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: 24 ore su 24
ritiro vettura. 24 ore su 24
Parcheggio Casazza
ubicazione: via Triumplina (complesso Futura)
accesso veicolare: dalla via
recapito telefonico: tel. 0303061100 (centrale telecontrollo) / 800013812 (numero verde custode
care)
orario: 24 ore su 24
ritiro vettura: 24 ore su 24

IL PAGAMENTO DELLA SOSTA CON I SERVIZI EASYPARK, NEOSPARK E PARK
CITY CARD
Easypark è un servizio che consente di pagare la sosta nei parcheggi a raso (strisce blu) tramite
smartphone, dopo aver scaricato la relativa applicazione ed aver effettuato la registrazione.
Consente anche prolungare il tempo di sosta da remoto. La registrazione avviene tramite sito
www.easyparkitalia.it oppure telefonando al numero 08 992 60 100. Il servizio può essere utilizzato
anche senza smartphone, mediante telefonata con risposta automatica.
Il Neospark è un dispositivo elettronico da veicolo ricaricabile che consente di pagare solo
l’effettiva durata della sosta. Si attiva al momento in cui si scende della vettura e lo si pone con
display in vista per consentire la verifica al personale di controllo. La ricarica avviene presso i
Neospark Point in città (sportello InfoPoint, parcheggi, tabaccherie, benzinai ecc.). Il dispositivo è
disponibile in tutti i parcheggi in struttura di Brescia e sarà ricaricato con l’importo che si desidera.
Ulteriori informazioni su www.bresciamobilita.it (>parcheggi) e www.neos-park.it
La Park City Card è rilasciata ai residenti maggiorenni in Brescia e consente la sosta in parcheggi e
parcometri con sconto del 50% (anche in caso di utilizzo di Neospark). La card viene inviata
direttamente a casa ed è valida per le strutture gestite da Brescia Mobilità. Può essere richiesta
anche a:
- infopoint di piazza della Loggia 13
- Infopoint Mobilità e Turismo di viale della Stazione 47
- parcheggio ospedale nord
Ulteriori informazioni sul portale www.bresciamobilita.it (>parcheggi>parcometri).
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CAR SHARING
Dal 2010 Brescia aderisce al circuito italiano di Car Sharing (ICS), un servizio da tempo diffuso in
molte città europee, che mette a disposizione di privati e aziende una flotta di auto da prelevare e
riconsegnare nelle postazioni dislocate sul territorio cittadino.
E’ un servizio che dà un’alternativa al possesso individuale di un’auto privata ed è adatto
soprattutto a chi usa l’auto per brevi spostamenti sia in termini di chilometri che di durata. I benefici
individuali e collettivi del car sharing possono essere riassunti nei seguenti punti:
- le spese per l’utilizzo di un’auto sono legate esclusivamente all’uso (i costi fissi di gestione e
manutenzione sono a carico del servizio)
- si può parcheggiare gratuitamente in città
- si può circolare anche nelle giornate di blocco del traffico
- si può circolare anche in ZTL
- le auto sono ecologiche , si contribuisce quindi a ridurre l’inquinamento
- integrando il servizio con il trasporto pubblico, con il bike sharing e con il sistema dei parcheggi
più facili da raggiungere, si incentivano gli spostamenti sostenibili e si riduce il numero delle auto
circolanti in città
Per usufruire dell’auto in condivisione è necessario sottoscrivere un contratto di adesione annuale;
all’abbonato viene rilasciata una tessera magnetica identificativa, che consente il prelievo diretto
della vettura. Le auto sono disponibili a prenotazione fino a 15 minuti prima dell’utilizzo e
prelevabili 24 ore su 24.
Il Car Sharing ha costi fissi e costi variabili. I costi fissi riguardano la sottoscrizione del contratto
annuale e l’acquisto della SmartCard; i costi variabili riguardano la tariffa chilometrica e quella
oraria, che vanno sommate. Sono previste inoltre integrazioni con altri sistemi di trasporto (taxi,
bus, biciclette) e convenzioni, che riducono i costi di sottoscrizione del contratto o le tariffe
variabili.
E’ possibile iscriversi al servizio tramite il portale www.carsharingbrescia.it oppure presso la sede:
Car Sharing Brescia
corso Magenta 51
tel. 0302053573
orario al pubblico (su appuntamento): lunedì e giovedì dalle 10 alle 16; martedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
Il Car Sharing Brescia è parte di un circuito nazionale; l’abbonato può pertanto richiedere
l’estensione dell’operatività del suo contratto alla rete nazionale, di cui fanno parte le città di:
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Padova, Palermo, Parma, Roma, Savona, Scandicci, Torino e
Venezia; ciò consente di prelevare e/o riconsegnare l’auto in una qualsiasi delle città appartenenti al
circuito. Per conoscere nel dettaglio i costi e i parcheggi nelle singole città è opportuno visitare i siti
del Car Sharing di ogni rispettiva città e il portale www.icscarsharing.it.
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MUOVERSI IN TRENO

LINEE FERROVIARIE
Brescia è servita dalle seguenti linee ferroviarie:
Milano-Brescia-Venezia
Brescia-Piadena-Parma
Brescia-Bergamo-Lecco
Brescia-Cremona
Brescia-Iseo-Edolo

TRENITALIA
Il biglietto e gli abbonamenti possono essere acquistati alla biglietteria della stazione, presso i
distributori automatici, nelle agenzie di viaggio convenzionate, on line sul portale di Trenitalia,
tramite il Call center di Trenitalia.
Per informazioni su tutti i servizi Trenitalia, orari e acquisto di biglietti:
- Call Center Trenitalia 892021 (tutti i giorni 24 ore su 24)
- www.trenitalia.com
- Stazione ferroviaria di Brescia - orario biglietteria: tutti i giorni dalle 6 alle 20.40

TRENORD
Trenord (nata dall’unione di Trenitalia Divisione Regionale Lombardia e Le Nord) gestisce alcune
direttrici che interessano Brescia: Lecco-Bergamo-Brescia, Milano-Brescia-Verona, BresciaPiadena-Parma e Brescia-Cremona.
I titoli di viaggio possono essere acquistati presso la biglietteria della stazione ferroviaria, presso le
rivendite autorizzate e sul portale.
L’elenco delle rivendite, le tariffe e gli orari sono riportati sul portale www.trenord.it
Per informazioni su tutti i servizi Trenord, orari e acquisto di biglietti:
- www.trenord.it
Contact center 0272494949 (da lunedì a venerdì dalle 7 alle 21; sabato e festivi dalle 8 alle 19.30)
- Stazione ferroviaria di Brescia - tel. 03046027 - orario biglietteria: tutti i giorni dalle 6 alle 19.40
(vedi anche orari biglietteria Trenitalia)
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IO VIAGGIO DI REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha istituito nuove agevolazioni a favore di pendolari e famiglie chiamate Io
viaggio.
Le agevolazioni riguardano abbonamenti e biglietti. L’abbonamento deve essere sempre
accompagnato dalla tessera Io viaggio, che si richiede presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie
della Lombardia, allegando due fototessere e copia del documento di riconoscimento. Se
l’abbonamento viene caricato sulla nuova CRS con funzione trasporti, la stessa è valida come
tessera Io viaggio, purché accompagnata da un documento di riconoscimento.
Io viaggio ovunque in Lombardia
Titolo di viaggio giornaliero, plurigiornaliero, settimanale e mensile valido su tutto il trasporto
pubblico locale della Lombardia.
E’ valido su: bus urbani, bus extraurbani, tram, filobus, metropolitane, treni suburbani e regionali,
battelli sul lago d’Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto pubblico.
I titoli di viaggio sono acquistabili presso tutte le biglietterie delle stazioni ferroviarie, le emettitrici
automatiche di biglietti magnetico-elettronici e le principali rivendite delle aziende di trasporto.
Io viaggio ovunque in provincia
E’ un abbonamento mensile integrato per muoversi su tutti i mezzi pubblici della propria provincia.
E’ vantaggioso per chi utilizza più mezzi pubblici per raggiungere due località della stessa
provincia.
E’ valido su: bus urbani ed extraurbani, tram, filobus, metropolitane, compresa la nuova
metropolitana di Brescia, treni suburbani e regionali di 2a classe, treni Malpensa Express di 2a
classe, battelli sul lago d’Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto pubblico.
Si acquista presso: le emettitrici automatiche di biglietti magnetico-elettronici, la principale stazione
ferroviaria di ogni provincia, le principali rivendite delle aziende di trasporto.
Io viaggio in famiglia
E’ un pacchetto di agevolazioni tariffarie per le famiglie con figli per l’utilizzo del trasporto
pubblico in Lombardia, che dà la possibilità a un minorenne fino a 14 anni di viaggiare gratis in
tutta la Lombardia se in compagnia di un famigliare maggiorenne in possesso di valido titolo di
viaggio su quella tratta. Inoltre le famiglie che acquistano più abbonamenti mensili e annuali al
trasporto pubblico per i propri figli minorenni hanno diritto a uno sconto del 20% per l’acquisto del
secondo abbonamento e alla gratuità dal terzo abbonamento in poi.
E’ valido su: bus urbani ed extraurbani, tram, filobus, metropolitane, treni suburbani e regionali di
prima e seconda classe, battelli sul Lago d’Iseo, servizi a chiamata, funivie e funicolari di trasporto
pubblico.
Per usufruirne, bisogna richiedere compilare un modulo che riporta l’elenco dei famigliari con chi il
minore può viaggiare oppure richiedere per il minore la tessera Io viaggio in famiglia. Il modulo è
scaricabile dal sito www.trasporti.regione.lombardia.it e dai portali delle aziende di trasporto locali.
La tessera può essere richiesta alle aziende di trasporto, presso le biglietterie di stazione e le
principali rivendite di abbonamenti.
Io viaggio TrenoCittà
E’ un abbonamento mensile ferroviario che consente di raggiungere in treno un capoluogo di
provincia e utilizzare i mezzi pubblici urbani del comune. Si articola in TrenoCittà per ogni
capoluogo di provincia. Consente di risparmiare il 30% sul costo dell’abbonamento urbano.
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L’abbonamento è acquistabile presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie, le emettitrici
automatiche di biglietti magnetico-elettronici e le principali rivendite delle aziende di trasporto.
L’abbonamento deve essere sempre accompagnato dalla tessera Io viaggio.
Ulteriori informazioni sul portale www.trasporti.regione.lombardia.it
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COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTI CON LE CITTA’ VICINE
Bergamo
In treno: linea Brescia-Bergamo-Lecco
In auto: Autostrada A4 (da Brescia Ovest, Brescia Centro, Brescia Est)
Cremona
In autobus: linea Brescia-Pontevico-Cremona
In treno: linea Brescia-Cremona
In auto: Autostrada A21 (da Brescia Centro)
Mantova
In autobus: APAM
In treno: non esiste un collegamento diretto
In auto: Tangenziale Sud direzione Castenedolo e poi SS 236
Milano
In treno: linea Milano-Venezia
In auto: autostrada A4 (da Brescia Centro, Brescia Ovest o Brescia Est)
Verona
In autobus: SAIA-TRASPORTI BRESCIA SUD
In treno: linea Milano-Venezia
In auto: autostrada A4 (da Brescia Centro, Brescia Ovest o Brescia Est)

COLLEGAMENTI CON GLI AEROPORTI VICINI
(Per i contatti, vedere il prospetto riassuntivo in coda al capitolo)

Orio al Serio
AUTOSTRADALE
Le navette Orio Bus Express partono dall’autostazione di via Solferino 6, pensilina n. 14. I biglietti
si acquistano presso la biglietteria dell’autostazione o direttamente in navetta. Il tempo di
percorrenza è di circa un’ora. L’acquisto può essere effettuato anche on line dal portale della
società. Gli orari sono riportati sul portale. Tariffa a tratta: 12 euro
AIRSHUTTLE NORD
Le navette partono da via Orzinuovi n. 58 (davanti Hotel Industria). I biglietti si acquistano in
vettura. Il tempo di percorrenza è di circa mezz’ora. Il servizio è svolto da lunedì a sabato con
prenotazione obbligatoria due giorni prima. Tariffa a tratta: 25 euro.
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Linate
AIRSHUTTLE NORD
Le navette partono da via Orzinuovi n. 58 (davanti Hotel Industria). I biglietti si acquistano in
vettura. Il tempo di percorrenza è di circa un’ora. Da lunedì a sabato con prenotazione obbligatoria
due giorni prima. Tariffa a tratta: 35 euro

Malpensa
AIRSHUTTLE NORD
Le navette partono da via Orzinuovi n. 58 (davanti Hotel Industria). I biglietti si acquistano in
vettura. Il tempo di percorrenza è di circa un’ora e mezza. Da lunedì a sabato con prenotazione
obbligatoria due giorni prima. Tariffa a tratta: 45 euro.

Villafranca
AIRSHUTTLE NORD
Le navette partono da via Orzinuovi n. 58 (davanti Hotel Industria). I biglietti si acquistano in
vettura. Il tempo di percorrenza è di circa un’ora e mezza. Da lunedì a sabato con prenotazione
obbligatoria due giorni prima. Tariffa a tratta: 25 euro.

CONTATTI
Apam
c/o Infopoint Mobilità e Turismo di Brescia
viale della Stazione 47
tel. 0376230339
numero verde 800821194 (da lunedì a giovedì dalle 7.30 alle 17; venerdì dalle 7.30 alle 16; sabato
dalle 7.30 alle 12)
orario al pubblico: da lunedì a sabato dalle 9 alle 18.30
apam@apam.it
www.apam.it
Airshuttle Nord
tel. 0302582388
info@airshuttlenord.com
www.airshuttlenord.it
Autostradale
(direzione e uffici) via Gramsci 2 - 20216 Pero (Mi)
Customer service tel. 0233910794
Ufficio aeroportuale di Orio al Serio tel. 035318472
www.autostradale.it
Saia – Arriva trasporti
via Cassala 3 - Brescia
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tel. 0302889911
info@saiatrasporti.it
www.arriva.it
Biglietteria Saia di Brescia
via Solferino 6
tel. 03044915
orario: da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19; sabato dalle 7 alle 15
www.trasportibrescia.it

25

SITI UTILI

www.muoversi.regione.lombardia.it
Riporta orari e percorsi di treni, autobus, metropolitane, tram e gli altri servizi di trasporto pubblico
di tutta la Lombardia. Il servizio è realizzato in collaborazione con i gestori dei trasporti, che
forniscono orari aggiornati.
maps.google.it
Per la ricerca di luoghi e percorsi; con mappe delle località, vista satellitare ecc.

www.viamichelin.it
Vi si trovano mappe, itinerari, alberghi e informazioni turistiche. Possibilità di calcolare il percorso
con vari mezzi e il costo dello spostamento.

www.automap.it
Atlante stradale d’Italia. Per calcolare percorsi, conoscere caselli e uscite autostradali, raccordi e
diramazioni, stazioni di servizio, informazioni turistiche ecc.

www.tottocitta.it
per ricerca di informazioni su tragitti, eventi traffico, bancomat, uffici postali, ospedali,
supermercati, hotel, ristoranti ecc.
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