
 

 

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

 I minibus fino ad un massimo di 16 posti a sedere (più 1 autista) sono esentati dal pagamento del lasciapassare. 
 

(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 (età massima 18 anni) che frequentano la scuola 
pubblica statale o parificata: scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria e scuola superiore. Sono escluse dalla 
agevolazione tutte le Università. 
Il responsabile del gruppo dovrà fornire una lista degli studenti (con le loro date di nascita) 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 L.R. 46/1994, o in servizio di linea commerciale 
intercomunali/interregionali/internazionali, ad esclusione del trasporto lavoratori o collegamento con i centri 
commerciali.  
 

(4) Autobus diretto a strutture ricettive del territorio comunale di Cavallino Treporti  
Tale agevolazione viene concessa solo se tutto il gruppo alloggia presso l’albergo/il campeggio del Litorale, e previa 
presentazione del voucher di prenotazione.  
I lasciapassare vengono emessi per tutti i giorni indicati sulla prenotazione, compresi i giorni di arrivo e partenza, a 
qualunque ora del giorno essi avvengano. 
In mancanza di tale documentazione verrà applicata la tariffa ordinaria massima. 

 
(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 con orario 
continuato dalle 06,40 alle 19,45; 

 Acquisto anticipato del pass da parte di un responsabile della Struttura Ricettiva, purché in possesso di copia della            
documentazione richiesta. 

 

 
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. 
  

TARIFFE ANNO 2019 EURO 6 
EURO 0 – 5 

EEV 

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

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

3 Autobus in servizio atipico, o in servizio di linea commerciale € 70,00 € 90,00 

4 
Autobus turistico diretto a strutture ricettive del territorio 
comunale € 20,00 € 30,00 

5 Autobus esenti € 0,00 € 0,00 

 

 

 

CT SERVIZI, CAVALLINO – TREPORTI 
Orario di apertura   07.00-17.00 

www.ctservizi.eu      -    ztl@ctservizi.eu 
telefono +39 041 5371364    Fax +39 041 5379477 
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