Card Prepagata “Parcheggi Monteriggioni”
La carta prepagata è riservata ai cittadini residenti nel territorio del Comune di
Monteriggioni e consente di parcheggiare con tariffa agevolata solo presso il
Parcheggio Cipressino:

€ 0,50 fino ad un ora
€ 1,00 fino a 24h ,compresa la prima ora
€1,00 per ulteriori periodi successivi di 24h, o frazioni
Parcheggio Castello:

-La card può essere usata come strumento di pagamento anche in questa area dove
non sono previste agevolazioni tariffarie, verrà applicata la tariffa ordinaria in vigore
in quel periodo.
Dove richiedere la card:

La card può essere ritirata presso la biglietteria del Camminamento sud all’interno
del castello di Monteriggioni secondo i seguenti orari di apertura:
Estivo(Aprile-Settembre) tutti giorni 10:00-13:30/14:00/19:00
Autunnale(Ottobre) tutti giorni10:00-13:30/14:00-18:00
Invernale(Novembre –Marzo)chiuso il Martedì -10:00 13:30/14:00/16:00.
-Per il ritiro della card è necessario presentarsi muniti di un documento di identità
valido che attesti la residenza nel comune di Monteriggioni.
Si informano tutti coloro che sono in possesso delle vecchie card che il cambio potrà
essere effettuato con le seguenti modalità:
-La nuova tessera del parcheggio verrà consegnata in cambio della vecchia card
trattenendo la cauzione già versata a suo tempo(€5,00)

-la nuova tessera ha già pre-caricato un valore di € 10,00 che può essere utilizzato
immediatamente come credito da utilizzare nei parcheggi e che dovrà essere
versato contestualmente al ritiro della stessa.
Accesso al parcheggio:

Per poter accedere o uscire dal parcheggio è necessario avvicinare la tessera sulla
colonnina di accesso o di uscita all’altezza delle onde gialle
Come poter ricaricare la card:

La ricarica delle card può essere effettuata esclusivamente presso le due casse
automatiche dei parcheggi:
1:Appoggiare la card due volte sulle onde gialle
2:Apparirà sul display

i

Importo sosta(valore iniziale della card)
Credito residuo(importo reale della tessera)
3:inserire monete ,banconote ,o bancomat
4:procedere premendo RICEVUTA se si vuole effettuare la ricarica, oppure tasto
FINE per interrompere l’operazione.
La ricarica può essere effettuata quando il credito della card è inferiore o pari alle 9€
fino a raggiungere un importo massimo di €19.
Affinché il sistema permetta di effettuare la ricarica è necessario aver effettuato
l’accesso con la propria tessera all’interno del parcheggio.
Per qualsiasi necessità o dubbio è possibile contattare la Responsabile Erika
Rubechini all’indirizzo e-mail erika.rubechini@monteriggioniturismo.it oppure
telefonando al numero 0577304834 (ufficio turistico)

