TARIFFE TAXI DI PIAZZA 2012 – COMUNE DI VENEZIA

TARIFFA
Scatto alla partenza
Costo minimo della corsa (esclusi i supplementi e incluso lo scatto alla partenza)
TARIFFA URBANA A BASE MULTIPLA – LIVELLO 1 (sino al raggiungimento di
€15,58 per Mestre e € 19,00 per Lido, esclusi i supplementi)
Costo chilometrico (uno scatto da 10 eurocent ogni 63,3 metri)
Costo a tempo orario (uno scatto da 10 eurocent ogni 11,4 secondi) a veicolo fermo
o a velocità inferiore a 20Km/h
TARIFFA URBANA A BASE MULTIPLA – LIVELLO 2 (applicata quando si supera
€15,58 per Mestre e € 19,00 per Lido, esclusi i supplementi)
Costo chilometrico (uno scatto da 10 eurocent ogni 50 metri)
Costo a tempo orario (uno scatto da 10 eurocent ogni 9 secondi) a veicolo fermo o a
velocità inferiore a 20Km/h
TARIFFA EXTRAURBANA A BASE CHILOMETRICA – LIVELLO 3 (al superamento
della percorrenza di 50 km)
Costo chilometrico (uno scatto da 10 eurocent ogni 50 metri)
SUPPLEMENTI
Supplemento festivo - notturno (22.00-6.00)
Collegamenti da/per Aeroporto/Stazione Marittima (non cumulabile)
Cani da grembo e bagagli con almeno un lato > cm50 (max 20 supplementi)
Bagaglio oltre i primi 4
TARIFFA A TRATTA FISSA* (riportata su tassametro; comprensiva di supplementi
eccetto quello di €1,20 per ogni bagaglio oltre i primi 4 solo per i non residenti)
Aeroporto Marco Polo – Piazzale Roma
Aeroporto Marco Polo – Mestre FS
Piazzale Roma – Mestre FS / via Poerio
Aeroporto Marco Polo – Favaro capolinea Tram (da capolinea tram su chiamata)
Ospedale dell’Angelo – Mestre FS
Ospedale dell’Angelo – Mestre via Poerio
Ospedale dell’Angelo – Favaro p.zza Pastrello / Marghera p.zza Mercato
Ospedale dell’Angelo – P.le Roma
TARIFFA PREDETERMINATA IN ZONA ZTL CON MODALITÀ “A VISTA” (con taxi
liberi che rientrano agli stazionamenti di Mestre FS o via Poerio)
Primo passeggero
Per ogni passeggero oltre il primo
RIDUZIONE ROSA (per donne sole in fascia oraria 21,00-2,00 fatto salvo l’importo
della corsa minima notturna; non applicabile alle tariffe a tratta fissa)
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Nota: nulla è dovuto per il ritorno a vuoto della vettura
Solo in orario di turno dello stazionamento e solo dallo stazionamento (non applicabili su
chiamata eccetto da Marghera p.zza Mercato e Favaro p.zza Pastrello dalle 7.00 alle 22.00);
non sono consentite soste o deviazioni (percorso più breve); il cliente può chiedere di procedere
a tassametro anche sulle tratte a tariffa fissa; non si applica quando c’è l’impraticabilità del
percorso più breve.

