PARCHEGGI PORTI
(ordine alfabetico)
Amburgo

Nel porto di Amburgo e è possibile prenotare il servizio di parcheggio, a tariffa convenzionata per gli
ospiti Costa Crociere. I numeri telefonici riportati a lato sono a disposizione per ulteriori informazioni.
SERVIZIO FORNITO DA: SARTORI & BERGER
LUOGO: Porto di Amburgo
TEL: +49 – 431 – 9810
FAX: +49 – 431 – 96108
http://www.park-cruise.de/costa/
e.de/costa/ per prenotazioni online
TARIFFE: Di seguito il riepilogo di tutte le tariffe per la stagione
€ 160,00 per auto per 11 notti (Amburgo / Amburgo)
€ 140,00 per auto per 7 nottii (Amburgo / Amburgo)
Note:
- L’ammontare dovuto (in Euro) dovrà essere corrisposto in porto il giorno dell’imbarco (sono accettati
solo contanti).
- E’ richiesta la prenotazione, via fax o e-mail.
e mail. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche.
- La prenotazione si intende automaticamente confermata.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
assic
- Le auto saranno ritirate da personale addetto, che terrà in custodia le chiavi, e verranno restituite in
area portuale il giorno dello sbarco.

Amsterdam

Nel porto di Amsterdam è possibile utilizzare il parcheggio pubblico a pagamento situato di fronte al
terminal crociere. Per ulteriori informazioni è a disposizione il numero telefonico riportato.
Servizio fornito da: PASSENGERS TERMINAL AMSTERDAM (PTA)
Indirizzo:
zo: PIET HEIN GARAGE / Piet Heinkade 27 / 1019 BL Amsterdam
Tel: +31 – 20 – 4191689 per informazioni in lingua inglese, dalle h. 9.00 alle h. 17.00
Tariffe: € 4,00 all'ora - € 48,00 per 24 ore
Note:
- Parcheggio pubblico, non svolge servizio di prenotazione. La tariffa sopra indicata potrebbe subire
variazioni senza preavviso. Per informazioni
informa
contattare il numero indicato.
- Il pagamento deve essere effettuato al ritiro dell’auto.
- Il parcheggio non è strutturato per accogliere camper o furgoni.
Un'altra opzione è rappresentata da un parcheggio pubblico a pagamento situato a 10 minuti in auto
da terminal crociere. Ulteriori informazioni in
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/touristinformation/gettingaround/parking/park
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/touristinformation/gettingaround/parking/park-and-ride
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/312406/iv665
http://www.amsterdam.nl/publish/pages/312406/iv665-p_r_it-webbversie_2011.pdf
webbversie_2011.pdf

Ancona

Nel porto di Ancona è possibile usufruire di un servizio di parcheggio a tariffa convenzionata per gli
ospiti Costa Crociere. 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: € 90,00 a settimana per auto
Note:
- 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.

Barcellona

Nel porto di Barcellona è possibile utilizzare il parcheggio pubblico a pagamento situato nelle vicinanze
del porto. La prenotazione non è richiesta. Il numero telefonico riportato è a disposizione per ulteriori
informazioni.
Servizio fornito da: WORLD TRADE CENTER S.A.
Luogo: Porto di Barcellona
Tel: +34.93.508.80.76
Tariffe: € 12,50 al giorno, per una sosta minima di 7 giorni
Note:
- Parcheggio pubblico, non svolge servizio di prenotazione.
- La tariffa indicata è riservata ai crocieristi e verrà applicata su presentazione del biglietto crociera.
- Area coperta e sorvegliata 24 ore su 24.
- La tariffa include la copertura assicurativa per la macchina stessa, ma non per l'eventuale furto del suo
contenuto.
- Distanza dal terminal crociere: circa 1,5 km / 2 km
- Servizio taxi da/per il porto: circa € 7,00 a tratta, durata media di 8 minuti.

Bari
Nel porto di Bari è possibile utilizzare il parcheggio a pagamento situato all’interno del porto; l’intera
area è dedicata ai croceristi, ed è consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni sono a
disposizione i recapiti telefonici riportati.
Servizio fornito da: CONSULFOR Srl. - Luogo: Porto di Bari
Tel/Fax (per informazioni): 0039327 3984164 - 00393206635714
Tariffa: € 80,00 a settimana per auto
e-mail: info@consulfor.it
Web: www.consulfor.it
Note:
- Area sorvegliata 24 ore su 24.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
- Servizio gratuito di bus navetta e valet parking (su richiesta)

Cagliari

Servizio fornito da: CAGLIARI CRUISE PORT srl
Luogo: Porto di Cagliari
Tel: +39 070 0991120
Fax: +39 070 0991121
Mail: info@cagliaricruiseport.it
Tariffa: € 70,00 a settimana per auto
Note:
- E’ richiesta la prenotazione.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
Le auto saranno ricoverate in un parcheggio scoperto.
Il personale consegnerà al cliente il pass per accedere alle aree portuali dove è situato il parcheggio.

Catania

Per chi raggiunge Catania in auto è disponibile un servizio di parcheggio, a tariffa convenzionata per gli
ospiti Costa Crociere. La prenotazione potrà essere effettuata 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: 0039/3343121326
E-mail: INFO@LOGYPARK.IT
Tariffe:
€ 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)
Note:
- E’ richiesta la prenotazione.
-Le auto saranno ricoverate in un parcheggio scoperto.
- La tariffa include la copertura assicurativa.

Civitavecchia / Roma

Nel porto di Civitavecchia è possibile prenotare il servizio di parcheggio, con tariffa convenzionata
per gli ospiti Costa Crociere, contattando i numeri riportati sotto 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.
- L’area di parcheggio è ubicata all’interno del Porto di Civitavecchia, entrare dal varco di accesso
VESPUCCI. Dopo aver attraversato la dogana, alla prima rotatoria svoltare a destra, seguendo le

indicazioni per PARKING CRUISE, banchina 25. Proseguire sempre dritto per circa 1 km; alla terza
rotatoria troverete la banchina 25 e l’area di parcheggio, alla vostra sinistra. Raggiunto il parcheggio,
verrete assistiti per le pratiche inerenti l’auto e per il bagaglio ed accompagnati al Terminal Passeggeri
a mezzo navetta gratuita. L’ orario di consegna autovetture per i pax imbarcanti è dalle ore 11:00
alle ore 17:00.
- Area sorvegliata 24 ore su 24.
- Transfer Garage/nave/Garage incluso
- Assicurazione inclusa nella tariffa.
- Pagamento da effettuarsi in anticipo.

Copenhagen
All’interno del porto di Copenhagen è possibile usufruire di un’area di parcheggio.
Il servizio è gestito da una compagnia privata che prevede il valet parking.
SERVIZIO FORNITO DA: COMPAGNIA PRIVATA – JUST DRIVE
TEL: +45 7026 2224 / +45 93 99 12 22
WEB: http://just-drive.dk/praktisk_cruise.php
TARIFFE: DKK 680,00 per 7 giorni; DKK 110,00/ al giorno per giorni supplementari
Note:
-È richiesta la prenotazione.
-Non è inclusa alcuna copertura assicurativa.
-Il servizio è fornito da compagnia privata.

Genova

Nel porto di Genova è possibile prenotare il servizio di parcheggio, a 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.
Servizio fornito da: Autosiloport S.n.c.
Indirizzo: Porto di Genova
TelL: +39 – 010 – 2758482
Sito Web: www.autosiloport.com
Tel/Fax: +39 – 010 – 2462443
Email: info@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.

Kiel

Nel porto di Kiel è possibile prenotare il servizio di parcheggio, a tariffa convenzionata per gli ospiti
Costa Crociere. I numeri telefonici riportati sono a disposizione per ulteriori informazioni.
Servizio Fornito da: SARTORI & BERGER - Luogo: Porto di Kiel

Tel: +49 - 431 - 9810
Fax: +49 - 431 - 96108
E-Mail: carparking@sartori-berger.de
http://www.park-cruise.de/costa/ per prenotazioni on line
Di seguito il riepilogo di tutte le tariffe per la stagione:
€ 155,00 per auto per 10 notti
€ 165,00 per auto per 11 notti
€ 170,00 per auto per 16 notti
Note:
- L'ammontare dovuto (in Euro) dovrà essere corrisposto in porto il giorno dell'imbarco (sono accettati
solo contanti).
- E' richiesta la prenotazione, via fax o e-mail. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche.
- La prenotazione si intende automaticamente confermata.
- 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.

La Spezia
Per chi raggiunge La Spezia in auto è disponibile un servizio di parcheggio, a 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
E-mail: 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.

Le Havre

Nel porto di Le Havre è possibile prenotare il servizio di parcheggio, a tariffa convenzionata per gli Ospiti
Costa Crociere. I numeri telefonici riportati sotto sono a disposizione per ulteriori informazioni.
Servizio Fornito da: Humann & Taconet Cruise Agencies
Luogo: Porto di Le Havre
Tel: +33 235 193 976
Fax: +33 235 193 992
E-Mail: Cruises@humtac.fr
Tariffe: p/ c € 80,00 per auto per 10 giorni
Note:
- Parcheggio coperto e custodito
- E’ richiesta la prenotazione

- La tariffa include la copertura assicurativa.
- Le auto saranno ritirate da personale addetto, che terrà in custodia le chiavi. Il parcheggio dista 280
metri dal terminal.

Livorno

Per chi raggiunge Livorno in auto è disponibile un servizio di parcheggio, a tariffa convenzionata per gli
ospiti Costa Crociere. Eventuali contatti futuri riguardo al servizio ricevuto dovranno essere intrattenuti
dagli ospiti Costa direttamente con la Porto Livorno 2000.
Parcheggio: Porto Livorno 2000 s.r.l.
Indirizzo: Terminal Passeggeri, Piazzale Dei Marmi 57123 Porto di Livorno (LI)
Telefono: 0039.0586.202901
Tariffe: 80,00 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.

Marsiglia
Nel porto di Marsiglia è possibile usufruire del servizio di parcheggio gestito dall’Autorità Portuale, alla
tariffa riportata a fianco, convenzionata per i crocieristi. Non è richiesta alcuna prenotazione.
Servizio fornito da: AUTORITA’ PORTUALE
Luogo: Porto di Marsiglia, terminal crociere
Tariffe: € 14,00 al giorno per auto / € 55,00 al giorno per camper
Note:
- Non vengono accettate prenotazioni per ospiti individuali.
- Parcheggio controllato 24h, distante 5 minuti a piedi dal terminal.
- Gli ospiti parcheggeranno le auto nel garage e terranno le chiavi.

Messina

Chi raggiunge Messina in auto può usufruire del parcheggio situato nelle vicinanze del porto. E' richiesta
la prenotazione. Per informazioni si consiglia di contattare il numero telefonico riportato.
Servizio fornito da: GARAGE GENTILUOMO di Bongiorno Santi
Indirizzo: Via Trieste, Isolato G n°2 – 98123 Messina
Tel (per info): +39 -- 090 – 2936063
Tariffa: € 10,00 al giorno
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: circa 1 km.

Montecarlo

Nel porto di Montecarlo è possibile utilizzare il parcheggio pubblico a pagamento situato nelle vicinanze
del porto. Il numero telefonico riportato a lato è a disposizione per ulteriori informazioni.
Servizio fornito da: P - Digue
Luogo: Avenue de La Quarantine
Telefono: +377.98981934
Tariffe: € 7,50 al giorno /€ 42,00 a settimana /€ 70 per 2 settimane
Note:
- Parcheggio pubblico, non svolge servizio di prenotazione.
- La tariffa indicata è riservata ai croceristi e verrà applicata su presentazione del biglietto crociera.

Napoli

Nel porto di Napoli è possibile prenotare il servizio di parcheggio, a 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
Note:
- E’ consigliata la prenotazione.
- 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

Per chi raggiunge Palermo in auto è disponibile un servizio di parcheggio, a tariffa convenzionata per gli
ospiti Costa Crociere. 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 con la Central Parking.
Servizio fornito da: CENTRAL PARKING di Sergio Schimmenti & C. Sas
Luogo: Porto di Palermo
Tel: 0039/3381414615/ 091321667/ 0912515129
Fax: 091 – 321667
E-Mail: centralparking@virgilio.it
Tariffe: € 85,00 (I.V.A inclusa) alla settimana per auto di piccole / medie dimensioni
€ 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

Chi raggiunge Porto Empedocle in auto può usufruire di un parcheggio privato situato nelle vicinanze del
porto. E’ richiesta la prenotazione. Per informazioni si consiglia di contattare il numero telefonico
riportato.
Servizio fornito da: PARCHEGGIO GIEFFE
Indirizzo: Lungomare Luigi Pirandello, 2 - 92014 Porto Empedocle
Tel: +39- 0922632218- 3337923049- 3891194128
Tariffe: € 8,00 al giorno
Note:
- E’ richiesta la prenotazione telefonica o tramite mail Info@parcheggiogieffe.it

Salerno

Chi raggiunge Salerno in auto può usufruire di un parcheggio privato situato nelle vicinanze del porto. E’
richiesta la prenotazione. Per informazioni si consiglia di contattare il numero telefonico riportato.
Servizio fornito da: GARAGE BARRA
Indirizzo: Via Arce 1 – 84100 Salerno
Tel: +39-- 089 – 224660
Tariffe: € 120,00 per crociere 12 giorni
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

Nel porto di Savona è possibile usufruire di un servizio di parcheggio, a tariffa convenzionata per gli
ospiti Costa Crociere. La prenotazione potrà essere effettuata lasciando un messaggio al numero
telefonico riportato o tramite sito internet.
Servizio fornito da: CONSORZIO SAVONA CROCIERE
Luogo: Porto di Savona
Tel: +39 – 019 – 8486120
Sito Web: www.parkingsavona.com
Email: info@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

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 piazzali è garantita solo su prenotazione telefonica, via fax, via e-mail 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
Sito Web: www.vtp.it per prenotazioni on-line
€ 95,00 (crociere di 7 notti)
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.

Villefranche
Nel porto di Villefranche è possibile utilizzare il parcheggio pubblico a pagamento situato nelle vicinanze
del terminal. Il numero telefonico riportato a lato è a disposizione per ulteriori informazioni.
Servizio fornito da: SERVICE PARKING SPLV
Luogo: 3, Quai Ponchardier

Tel: +33 93767918
Tariffe: € 60,00 a settimana /€ 10 giorno supplementare
Note:
- Parcheggio pubblico, non svolge servizio di prenotazione.
- La tariffa indicata è riservata ai croceristi e verrà applicata su presentazione del biglietto crociera.
- Altezza massima delle vetture ammesse 2,20 m.
- Non è prevista copertura assicurativa

Warnemünde

Nel porto di Warnemunde è possibile prenotare il servizio di parcheggio, a tariffa convenzionata per gli
ospiti di Costa Crociere. I numeri telefonici riportati a lato sono a disposizione per ulteriori informazioni.
Servizio fornito da: SARTORI & BERGER
Luogo: Porto di Warnemunde
Tel: +49 – 431 – 9810
Fax: +49 - 431 - 96108
E-mail: parking@park-cruise.de
http://www.park-cruise.de/costa/ per prenotazioni online
Tariffe: Di seguito il riepilogo di tutte le tariffe per la stagione
€ 150,00 per auto per 7 giorni (Warnemunde / Warnemunde)
Note:
- L'ammontare dovuto (in Euro) dovrà essere corrisposto in porto il giorno dell'imbarco (sono accettati
solo contanti).
- E' richiesta la prenotazione, via fax o e-mail. Non vengono accettate prenotazioni telefoniche.
- La prenotazione si intende automaticamente confermata.
- La tariffa include la copertura assicurativa.
- Le auto saranno ritirate dal personale addetto, che terrà in custodia le chiavi, e verranno restituite in
area portuale il giorno dello sbarco.

PARCHEGGI AEROPORTI
(ordine alfabetico)
Bari

Indirizzo: Aeroporto Civile di Bari Palese
Web: www.apcoa.it
e-mail: ba.palese@apcoa.it
Tel: 080 5365929
Tariffe: € 30 a settimana
Parcheggio scoperto
L'Ospite che intende usufruire di questa agevolazione dovrà munirsi di biglietto d'ingresso relativo al
parcheggio P2, delle carte d'imbarco e conservare il documento charter Costa. All'arrivo potrà usufruire
della tariffa convenzionata presentandosi alla cassa manuale del parcheggio multipiano.
N.B: La convenzione è valida solo per gli Ospiti che imbarcano sul volo charter per Copenhagen.

Bergamo Orio al Serio

Indirizzo: Via dell'Industria n. 5 - 24050 Orio al Serio (BG)
Sito Web: www.parkingo.com
e-mail: bergamo@parkingo.com
Info: tel. 035 335340; Cell. 393 9335707
Tariffe convenzionate COSTA: vi preghiamo di consultare l'area riservata a questo indirizzo:
http://www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_costa_crociere.php
La prenotazione è sempre suggerita, ma è obbligatoria in alta stagione
Servizi sempre compresi nel prezzo della sosta:
- navetta da e per l’aeroporto operativa 24x7x365;
- assicurazione furto e incendio;
- vigilanza e video sorveglianza dei veicoli 24 ore su 24;
- carico del bagaglio sulla navetta e scarico all'ingresso del gate.
Servizi su richiesta:
- Car Valet con la presa in consegna e/o riconsegna dell’auto direttamente in aeroporto;
- lavaggio auto e rifornimento carburante;
- avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei parcheggi;
- trasferimento di auto e/o persone tra i diversi aeroporti;
- tagliando completo, revisione e cambio pneumatici.

Bologna
AEROPORTO DI MARCONI DI BOLOGNA
Sito Web: www.bologna-airport.it
Mail: parcheggi@bologna-airport.it
P1-2 tel. +39 0516479268
P4 tel. +39 051400394
Tutti i passeggeri Costa Crociere potranno usufruire delle tariffe dedicate in vigore relativamente
ai parcheggi P1-2 coperto integrato al terminal passeggeri, P3 parzialmente coperto dentro
l’aeroporto e P4 esterno all’aeroporto con servizio navetta h24.
Tariffe preferenziali COSTA:
Parcheggi P1-2 7 gg € 78,00
Parcheggio P3 7 gg € 47,00
Parcheggio P4 7gg € 32,00

Milano Linate

SEA- VIAMILANO PARKING
AEROPORTO LINATE
20090 Linate (Mi)
Tel. 02.23.23.23 www.ViaMilanoParking.eu
Chi raggiunge l’aeroporto in auto, può usufruire dei parcheggi ufficiali dentro l’aeroporto di Milano
Linate ad una tariffa convenzionata dedicata gli Ospiti Costa Crociere.
- Tutti i parcheggi sono all’interno dell’aeroporto a pochi passi dai Terminal
- Non serve prendere navette
- Porti via le chiavi della tua auto

- I parcheggi sono sempre aperti
- Il personale è presente 24H su 24H
- Non vengono applicati supplementi in alta stagione
Tariffe preferenziali COSTA:
Parcheggio coperto P2 Executive 7gg € 75,00 ogni giorno extra (o frazione) €5,00
LA PRENOTAZIONE NON È RICHIESTA
Servizi supplementari su richiesta (fuori convenzione):
- trasferimento auto tra Linate e Malpensa o viceversa

Milano Malpensa

SEA- VIAMILANO PARKING
AEROPORTO MALPENSA
21010 Malpensa (Va)
Tel. 02.23.23.23 www.ViaMilanoParking.eu
Chi raggiunge l’aeroporto in auto, può usufruire dei parcheggi ufficiali dentro l’aeroporto di Milano
Malpensa T1 e T2 ad una tariffa convenzionata dedicata gli Ospiti Costa Crociere.
- Tutti i parcheggi sono all’interno dell’aeroporto a pochi passi dai Terminal
- Non serve prendere navette
- Porti via le chiavi della tua auto
- I parcheggi sono sempre aperti
- Il personale è presente 24H su 24H
- Non vengono applicati supplementi in alta stagione
Tariffe preferenziali COSTA:
Parcheggio coperto P2 Executive 7 gg € 89,00 ogni giorno extra (o frazione) € 10,00
Parcheggio scoperto P3 Express 7 gg € 38 ogni giorno extra (o frazione) € 5,00
Parcheggio scoperto P5 Easy c/o Terminal 2 (presente servizio shuttle tra i 2 terminal)
7 gg € 44,00 ogni giorno extra (o frazione) € 5,00
LA PRENOTAZIONE NON È RICHIESTA
Servizi supplementari su richiesta (fuori convenzione):
- trasferimento auto tra Linate e Malpensa o viceversa e servizio Top Car presso l’aeroporto
di Malpensa T1

Roma Fiumicino

EASY PARKING
AEROPORTI DI ROMA
Sito Web: www.adr.it/adr-mobility
Mail: partnership@adrmobility.it
P-Comfort tel. +39 066595.3558
PEconomy tel. +39 0665955175
P-Executive tel. +39 0665955667
Prima di uscire dal parcheggio il Cliente si recherà in cassa automatica dove inserirà il biglietto per il
pagamento: il display visualizzerà l’importo da pagare per la sosta, calcolato sulla base della tariffa intera.
Alternativamente, per i soli pagamenti con carta di credito o bancomat, il Cliente potrà recarsi
direttamente alla colonnina di uscita.

Il Cliente dovrà mostrare il QR Code stampato sui documenti di viaggio nell’apposito lettore della cassa
automatica che a questo punto visualizzerà il nuovo importo da pagare, calcolato n
non più sulla tariffa
intera ma applicando lo sconto previsto dalla tariffa in convenzione.
Tariffe preferenziali COSTA:
Parcheggio Economy 7gg € 29,00 ogni giorno extra (o frazione) €5,00
Parcheggio Coperto Confort 7gg € 72,00 ogni giorno extra (o frazione)
frazione €5,00
Parcheggio Custodito e Coperto Executive 7gg € 93,00 ogni giorno extra (o frazione) €11,00

Torino Caselle

Indirizzo: Via Fabbriche n. 89 - 10072 Caselle Torinese (TO)
Sito Web: www.parkingo.com
e-mail: torino@parkingo.com
Info: tel. 011 9914460; fax 011 5502102
Tariffe convenzionate COSTA: vi preghiamo di consultare l'area riservata a questo indirizzo:
http://www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_costa_crociere.php
La prenotazione è sempre suggerita, ma è obbligatoria in alta stagione.
Servizi sempre compresi nel prezzo della sosta:
- navetta da e per l’aeroporto operativa 24x7x365;
- assicurazione furto e incendio;
- vigilanza e video sorveglianza dei veicoli 24 ore su 24;
- carico del bagaglio sulla navetta e scarico all'ingresso del
de gate.
Servizi su richiesta:
- Car Valet con la presa in consegna e/o riconsegna dell’auto direttamente in aeroporto;
- lavaggio auto e rifornimento carburante;
- avvolgimento e protezione bagagli all’interno dei parcheggi;
- trasferimento di auto e/o persone tra i diversi aeroporti;
- tagliando completo, revisione e cambio pneumatici.

Verona

CATULLO PARK
AEROPORTO DI VERONA
Sito Web: www.aeroportoverona.it/offerta_t2
Mail: info@catullopark.it
Tel. +39 0458095656
Tutti i passeggeri Costa Crociere potranno usufruire delle tariffe dedicate in vigore relativamente ai
parcheggi P1 bis/P2 bis/P3 e P4.
Per ottenere tale sconto il cliente dovrà esibire i documenti di viaggio rilasciato unitamente al biglietto
del parcheggio. La tariffa convenzionata verrà applicata solo ed unicamente recandosi alla cassa
parcheggio presidiata con orario 0800-2300
0800 2300 (orario soggetto a variazioni) ubicata presso il Terminal
Arrivi.
Tariffe preferenziali COSTA:
Parcheggi P1 bis/P2 bis/P3 e P4 7 gg € 38,00

