
 

ORARI E TARIFFE Comune di 
PalestrinaA.J. MOBILITÀ

www.a-j.it/palestrina

Orari
Tutti i giorni feriali e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Orari

Tutti i giorni feriali e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (escluso il sabato 
mattina dalle ore 8.00 alle ore 15.00).

PARChEggI ZONA CENTRO URBANO E ZONA S. ROCCO

ABBONAMENTO

PARChEggIO PIAZZALE ITALIA

€ 0,50 per ogni ora o frazione di ora.
La ricevuta di avvenuto pagamento del parcheggio, esclusivamente per la 
durata di validità del ticket stesso, da diritto al parcheggio nelle  zone in cui 
vige l’istituto della sosta a pagamento, con la sola esclusione del parcheggio di 
Piazza Italia, indipendentemente dal luogo di avvenuto rilascio.

€ 0,50 per ogni ora o frazione di ora.
€ 1,00 permesso giornaliero.
Il pagamento della tariffa giornaliera in piazzale Italia è valido esclusivamente  
per il luogo di rilascio e non sarà riutilizzabile al di fuori della piazza stessa.

Il costo dell’abbonamento annuo per i soli residenti e/o autorizzati è pari ad € 
60,00 e da diritto, senza ulteriori spese, alla sosta nella zona per cui lo stesso 
è stato rilasciato (Zona Centro o Zona San Rocco). L’abbonamento può essere 
rilasciato per un massimo di n. 2 veicoli a nucleo familiare.

L’abbonamento verrà rilasciato agli interessati presso l’Infopoint di Piazza 
Garibaldi a Palestrina nei giorni di apertura:

· martedi dalle ore 17,00 alle ore 18,00
· giovedi dalle ore 10,30 alle ore 11,30

Tariffe

Tariffe

AJ Mobilità S.r.l. · Spoleto (PG) - Via Flaminia km 131,15
Tel. 0743.221183 - Fax 0743.225861 - www.a-j.it -  info@a-j.it

Servizio di gestione
delle aree di sosta a pagamento

nella Città di Palestrina.

Servizio di gestione
delle aree di sosta a pagamento

nella Città di Palestrina.



PARCHEGGIO PIAZZALE ITALIA
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