
 TARIFFE “ZONA A TRAFFICO LIMITATO” PER GLI AUTOBUS TURISTICI 
COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI 

          La Zona a Traffico Limitato è in vigore dalle 00,00 alle 24,00. 

  Dal 12 Febbraio al 6 Marzo 2022 

1 Autobus turistico ordinario € 170,00 

3 Autobus autorizzati in servizio atipico, o in servizio di linea commerciale € 110,00 

4 Autobus diretti a strutture ricettive di Cavallino-Treporti e Jesolo € 90,00 

5 Autobus esenti € 0,00 

 

Per il restante periodo dell'anno 2022 
 

Euro 6  Euro 0-5 
E. 0-5 con FAP 

1 Autobus turistico ordinario € 145,00 € 170,00 

2 Autobus turistico utilizzato per gite scolastiche € 95,00 € 125,00 

3 
Autobus autorizzati in servizio atipico, o in servizio di linea 
commerciale 

€ 100,00 € 110,00 

4 
Autobus turistici diretti a strutture ricettive del territorio 
comunale di Cavallino-Treporti e Jesolo  

€ 90,00 € 90,00 

5 Autobus esenti € 0,00 € 0,00 

 

La validità del lasciapassare scade alle ore 24.00 del giorno per il quale è stato acquistato. 
 

1. Autobus turistico ordinario 
Per gli autobus con motore Euro 6 è obbligatorio esibire il libretto di circolazione del bus. 

2. Autobus turistico utilizzato per gite scolastiche 
Viene concessa una agevolazione ai bus che trasportano studenti (minori di 18 anni) che frequentano la scuola pubblica statale o 
parificata: scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria e scuola superiore. Sono escluse dall’ agevolazione le Università. 
Il responsabile del gruppo dovrà fornire una lista degli studenti (con la classe di appartenenza) su carta intestata della scuola con 
timbro e firma del dirigente scolastico.  Non saranno accettate fotocopie o liste compilate a mano.   
In mancanza di tale documentazione verrà applicata la tariffa ordinaria massima. 

3. Autobus in servizio atipico. 
Autobus autorizzati in servizio atipico ai sensi della Legge Regionale 46/1994, o in servizio di linea commerciale 
intercomunale/interregionale/internazionale ad esclusione degli autobus che effettuano trasporto di lavoratori o collegamenti con 
i centri commerciali 

4. Autobus diretto a strutture ricettive del territorio comunale di Cavallino Treporti e Jesolo  
Tale agevolazione viene concessa agli autobus turistici che trasportano i gruppi che soggiornano presso le strutture ricettive dei 
comuni di Cavallino-Treporti e Jesolo: gli acquirenti devono provare il pernottamento attraverso la presentazione di un apposito 
modulo di attestazione, da presentare secondo le modalità che saranno in seguito comunicate (si consiglia di consultare il nostro 
sito www.ctservizi.eu). 
E’ prevista una tariffa forfettaria di € 360,00 per l’acquisto di un numero superiore a 4 permessi da utilizzare in giorni successivi, 
senza soluzione di continuità, ed esclusivamente per lo stesso autobus (€ 90,00 per ognuno dei primi quattro giorni di transito, più 
singoli lasciapassare giornalieri esenti per i giorni successivi). 
Solo in questo caso, la validità del lasciapassare scade alle ore 12.00 del giorno successivo a quello per cui è stato acquistato, o, 
comunque, fino alle ore 12.00 del giorno successivo all’ultimo giorno di validità, in caso di acquisto pluri-giornaliero. 

5. Autobus esenti 
Le esenzioni vengono autorizzate esclusivamente dalla sede centrale di C.T. Servizi. Pertanto devono essere richieste e accordate 
anticipatamente. 

In caso di arrivo oltre l’orario di apertura del Check point di Cavallino, si suggerisce: 

 Pre-acquisto del pass on-line, da effettuare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di arrivo prevista; 

 Acquisto del pass presso la Biglietteria ATVO di Jesolo (via Equilio, 15 zona Stadio Picchi), aperta tutti giorni con orario 
continuato. 
 

 

Per informazioni : CT Servizi surl, Cavallino – Treporti 
www.ctservizi.eu     ztl@ctservizi.eu    info@ctservizi.eu    tel. +39 0415371364    
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