Parcheggi in porto
Ancona
E’ richiesta la prenotazione che potrà essere effettuata contattando il numero telefonico
riportato.
Servizio fornito da:

FRITTELLI MARITIME

Luogo:

Porto di Ancona

Tel:

071 – 50211621

Fax:

071 – 202296

Tariffa:
Note:

€ 90,00 a settimana per auto
E’ richiesta la prenotazione.

La tariffa include la copertura assicurativa.
Le auto saranno ritirate da personale addetto, che terrà in custodia le chiavi, parcheggiate al
coperto, e verranno restituite in area portuale il giorno dello sbarco.
Bari
Servizio fornito da: Parking & Tour
Luogo: Porto di Bari
Tel/Fax : +39 3920580913
Mail: info@parkingtour.it
WEB: www.parkingtour.it
Tariffa: € 70,00 a settimana per auto

Note:
- Area sorvegliata 24 ore su 24.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
- Servizio gratuito di bus navetta e valet parking (su richiesta)
- Ricezione clieni presso terminal crociere. Sede parcheggio Corso Vittorio Veneto n. 5 – Bari

Cagliari
E’ richiesta la prenotazione che potrà essere effettuata telefonicamente, via fax o mail.
Servizio fornito da: Cagliari Cruise Port s.r.l.
Indirizzo: Porto di Cagliari – Sporgente Centrale (adiacente al Terminal Crociere)
Tel:
Fax:
E-Mail:
Tariffe:
Note:

+39 070 0991120
+39 070 0991121
info@cagliaricruiseport.it
€ 70,00 (I.V.A inclusa) alla settimana per auto
E’ richiesta la prenotazione.

- Le auto saranno ricoverate in un parcheggio scoperto.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
Catania
La prenotazione potrà essere effettuata via e-mail o contattando il numero telefonico indicato.
Eventuali contatti futuri riguardo al servizio ricevuto dovranno essere intrattenuti dagli ospiti
Costa direttamente con Catania cruise terminal.
Garage: Logypark srl
Indirizzo: Porto di Catania – Sporgente Centrale (adiacente al Terminal
Crociere)
Tel:
E-Mail:
Tariffe:
Note:

0039/3343121326
info@logypark.it
€ 70,00 (I.V.A inclusa) alla settimana per auto di piccole / medie dimensioni
€ 85,00 (I.V.A inclusa) alla settimana per auto grandi (Fuoristrada / SUV)
E’ richiesta la prenotazione.

- Le auto saranno ricoverate in un parcheggio scoperto.
- La tariffa include la copertura assicurativa.

Civitavecchia
Tariffa convenzionata per gli ospiti Costa Crociere, contattando i numeri riportati a fianco
almeno una settimana prima della partenza nave.
Servizio fornito da:

CAMBIASO & RISSO Srl

Luogo:

Porto di Civitavecchia

Tel:

+39 – 0766 – 508811

Fax:

+39 – 0766 – 913116

E-Mail:

parking.civitavecchia@crships.com / cruise.civitavecchia@crships.com

Tariffa:

€ 85,00 a settimana per auto / € 100,00 per crociere di 10/11 giorni

Note:
-

E’ richiesta la prenotazione.

-

Area sorvegliata 24 ore su 24.

-

Transfer Garage/nave/Garage incluso

-

Assicurazione inclusa nella tariffa.

-

Pagamento da effettuarsi in anticipo

E’ disponibile gratuitamente una navetta per disabili che accompagna i passeggeri a ridotta
mobilità al terminal crociere: la stessa sarà chiamata dagli operatori in loco al momento
dell’arrivo del passeggero.

Genova
La tariffa convenzionata per gli ospiti Costa Crociere, contattando i numeri telefonici riportati.
Gli addetti del garage sono a disposizione per ulteriori informazioni in sede di prenotazione.
Garage:
Indirizzo:

AUTOSILOPORT S.n.c.
Porto di Genova

Tel:

+39 – 010 – 2758482

Tel./Fax:

+39 – 010 – 2462443

E-Mail:

info@autosiloport.com

Web:

www.autosiloport.com

Tariffe:

€ 10,00 al giorno per auto (I.V.A inclusa)

€ 15,00 (I.V.A inclusa) al giorno per camper o veicoli che superino i 5 metri di lunghezza
Note:
-

E’ richiesta la prenotazione, almeno una settimana prima della partenza nave.

-

La tariffa include la copertura assicurativa.

Le auto saranno ritirate da personale addetto, che provvederà al loro ricovero in una
struttura chiusa, tenendo in custodia le chiavi. La riconsegna avverrà in porto il giorno dello
sbarco.
La conferma del posto auto alla tariffa sopra indicata è garantita fino ad esaurimento
posti.
La Spezia
Tariffa convenzionata per gli ospiti Costa Crociere. Eventuali contatti futuri riguardo al servizio
ricevuto dovranno essere intrattenuti dagli ospiti Costa direttamente con il Porto di La Spezia.
Servizio fornito da:

Porto La Spezia

Indirizzo:
Golfo dei poeti Cinque Terre Cruise Terminal / Largo Fiorillo presso
Vecchia Dogana / La Spezia
booking:

consorzio.discover@porto.laspezia.it

Tariffe:

€ 90,00 per auto per crociere di 7 o 10 giorni

Note:
-E’ consigliata la prenotazione. Le prenotazioni aprono 15 giorni prima della partenza
-Le auto saranno ricoverate in un parcheggio scoperto e custodito in area portuale.
-La tariffa include la copertura assicurativa.

-Gli ospiti raggiungeranno la nave o il parcheggio a fine crociera via shuttle bus del porto
insieme alle altre persone imbarcanti/ sbarcanti.
Livorno
La tariffa convenzionata per gli ospiti Costa Crociere. Eventuali contatti futuri riguardo al
servizio ricevuto dovranno essere intrattenuti dagli ospiti Costa direttamente conla
PortoLivorno2000.
Parcheggio:
Indirizzo:
Livorno (LI)

Porto Livorno 2000 s.r.l.
Terminal Passeggeri, Piazzale Dei Marmi 57123 Porto di

Tel

0039/0586/202901

Tariffe:

70,00 Euro alla settimana

Note:
- E’ consigliata la prenotazione.

- Le auto saranno ricoverate in un parcheggio scoperto e custodito.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
- In caso di numeri di auto alti saranno usate diverse aree in porto e sarà addebitato agli ospiti
un leggero extra per il sevizio shuttle.
Messina
E’ richiesta la prenotazione. Per informazioni si consiglia di contattare il numero telefonico
riportato a lato.
Garage:

GARAGE GENTILUOMO di Bongiorno Santi

Indirizzo:

Via Trieste, Isolato G n°2 – 98123 Messina

Tel (per informazioni):

+39-- 090 – 2936063

Tariffe:

€ 10,00 al giorno/ per day

Note:

-

E’ richiesta la prenotazione telefonica

-

Parcheggio coperto: la tariffa include la copertura assicurativa.

-

Il pagamento potrà anche essere effettuato al momento del ritiro

- E’ possibile usufruire di un servizio navetta gratuito da concordare al momento della
prenotazione.
-

Distanza dall’ingresso del porto: circa1 km.

Napoli
La tariffa convenzionata per gli ospiti Costa Crociere, contattando il numero telefonico riportato.
Gli addetti sono a disposizione per ulteriori informazioni in sede di prenotazione.
Garage

Terminal Napoli S.p.a.

Indirizzo

Porto di Napoli

Tel

+39 – 0815514448/ 3345059405

Fax

+39 – 0815519588

Tariffe

€ 90,00 a settimana per auto
€ 120,00 per crociere di 10 giorni
€ 130,00 per crociere di 12 giorni

Email per la prenotazione segreteria@terminalnapoli.it
Note:
- E’ consigliata la prenotazione via mail.
- L’area di parcheggio all’interno del porto è scoperta.
- Le auto saranno ritirate da personale addetto, che provvederà al loro ricovero in un area
protetta, tenendo in custodia le chiavi. La riconsegna avverrà in porto il giorno dello sbarco.
- Assicurazione inclusa nella tariffa.
- Pagamento da effettuarsi in anticipo
Palermo
La prenotazione potrà essere effettuata via fax, e-mail o contattando il numero telefonico
indicato. Eventuali contatti futuri riguardo al servizio ricevuto dovranno essere intrattenuti dagli
ospiti Costa direttamente conla Central Parking.

Garage:

CENTRAL PARKING di Sergio Schimmenti & C. Sas

Indirizzo:

Porto di Palermo

Tel:

0039/ 091 – 321667 - 348 3850240 - 345-5086271- 3381414615

Fax:

091 – 321667

E-Mail:

centralparking@virgilio.it

Tariffe:
dimensioni

€ 85,00 (I.V.A inclusa) alla settimana per auto di piccole / medie

€ 90,00 (I.V.A inclusa) alla settimana per auto grandi (Fuoristrada / SUV)
Note:
- E’ richiesta la prenotazione.
- Le auto saranno ricoverate in un parcheggio coperto.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
- Le auto saranno ritirate da personale addetto, che terrà in custodia le chiavi, e verranno
restituite in area portuale il giorno dello sbarco.
Porto Empedocle
E’ richiesta la prenotazione. Per informazioni si consiglia di contattare il numero telefonico
riportato a lato.
Garage:

PARCHEGGIO GIEFFE

Indirizzo:

Lungomare Luigi Pirandello, 2 - 92014 Porto Empedocle

Tel (per informazioni):

+39-- 0922632218- 3337923049- 3891194128

Tariffe:

€ 8,00 al giorno/ per day

Note:
Info@parcheggiogieffe.it

E’ richiesta la prenotazione telefonica o tramite mail

Salerno
E’ richiesta la prenotazione. Per informazioni si consiglia di contattare il numero telefonico
riportato a lato.

Garage:

GARAGE BARRA

Indirizzo:

Via Arce 1 – 84100 Salerno

Tel (per informazioni):

+39-- 089 – 224660

Tariffe:

€ 120,00 per crociere 12 giorni/ for 12 days cruises

Note:
-

E’ richiesta la prenotazione telefonica

-

Parcheggio coperto: la tariffa include la copertura assicurativa.

- E’ possibile usufruire di un servizio navetta gratuito da concordare al momento della
prenotazione.

Savona
La prenotazione potrà essere effettuata lasciando un messaggio al numero telefonico riportato a
lato o tramite sito internet.
Servizio Fornito da:

CONSORZIO SAVONA CROCIERE

Luogo:

Porto di Savona

Tel:

+39 – 019 – 8486120

E-mail:

info@parkingsavona.com

website:

www.parkingsavona.com

Tariffe:

€ 12,00 al giorno (I.V.A. inclusa)

Note:
-

Si dovranno indicare: nome, cognome, tipo e targa dell’auto, nome nave e data di partenza.

-

La prenotazione telefonica si intende automaticamente confermata.

-

L’area di parcheggio all’interno del porto è scoperta.

-

La tariffa include la copertura assicurativa.

Le auto saranno ritirate da personale addetto, che terrà in custodia le chiavi, e verranno
restituite in area portuale il giorno dello sbarco.
-

Il parcheggio è aperto solo nei giorni di arrivo/partenza nave.

Il parcheggio per le persone affette da disabilità è gratuito.
Trieste
Nel porto di Trieste è possibile usufruire di un servizio di parcheggio a tariffa convenzionata per
gli ospiti Costa Crociere.
E’ richiesta la prenotazione che potrà essere effettuata direttamente on-line sul sito internet
www.triesteterminalpasseggeri.it
Servizio fornito da:
TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI
Luogo:

Porto di Trieste

Tel:

+39 040 – 6732255

Fax:

+39 040 – 6732603

E-mail:

triesteterminalpasseggeri@triesteterminalpasseggeri.it

Tariffe:

€ 70,00 a settimana (I.V.A. inclusa)

Note:
- E’ richiesta la prenotazione on line.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
- L’area di parcheggio, situata all’interno del porto, è recintata,scoperta e video sorvegliata.
- Servizio gratuito di bus navetta
- Pagamento a fine crociera con supplemento di € 6 se il ritiro dell’auto è dopo le 12.00
- Camper o altri veicoli di dimensioni eccedenti l'ingombro di una vettura €110 a settimana
Venezia

Nel porto di Venezia è possibile usufruire di un servizio di deposito per sosta automezzi gestito
dalla Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. alla tariffa riportata a lato convenzionata per i
croceristi. La sosta presso i piazziali è garantita solo su prenotazione telefonica, via fax, via email oppure on-line sul sito www.vtp.it.
Servizio Fornito da:

VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.p.A.

Luogo:

Porto di Venezia– Area Marittima

Tel:

+39 – 041 – 2403033/40

Fax:

+39 – 041 – 2403090

E-mail:

operativo@vtp.it

www.vtp.it per prenotazioni on line
Tariffe:

€ 95,00 (crociere di 7 notti) / € 95.00 (7 nights cruises)

Note:
- Le tariffe indicate si riferiscono alle auto. La quotazione per camper o altri veicoli è pubblicata
sul sito www.vtp.it, disponibile per ulteriori informazioni o prenotazioni on-line.
- Il parcheggio è garantito solo su prenotazione, che si consiglia venga fatta almeno 7 giorni di
calendario prima della data di imbarco sulla nave.
- La sosta in parcheggio è coperta da assicurazione.
- I piazzali di sosta situati all’interno del porto sono video sorvegliati, guardianati, recintati e
scoperti.
- Per soste oltre l’ottavo giorno il costo del parcheggio è 1€/ora fino ad un massimo di 10 ore.
Oltre è applicata la tariffa giornaliera di 10 €/giorno.

