
 

32 - PROCEDURA PARCHEGGIO BUS TURISTICI 

L’Autostazione di Bologna è uno dei tre punti di scarico passeggeri autorizzato dal Comune di Bologna ed è 

anche l'unico punto di carico passeggeri autorizzato. 

I pullman turistici (solo quelli no navette per Aeroporto, Musei, concerti o qualsiasi altra attività fatta 

regolarmente da agenzie di viaggio) in arrivo nella nostra città possono usufruire gratuitamente del terminal 

per il carico e scarico passeggeri. 

A tale scopo l’Autostazione ha riservato il capolinea 25 che si trova al centro del piazzale di manovra e può 

essere utilizzato contemporaneamente da più pullman PER UN MASSIMO DI 15 MINUTI. 

Gli addetti all’Ufficio Movimento, muniti di tesserino di riconoscimento, hanno l’incarico di censire e 

registrare su supporti informatici tutti i dati di rilevanza turistica degli utilizzatori il capolinea 25, dati che 

saranno poi trasmessi, previa richiesta, all’Amministrazione Comunale. 

Qualora fosse richiesta esiste la possibilità di parcheggiare il bus turistico alla tariffa in vigore al momento e 

pubblicata sul sito internet. 

Per essere certi della disponibilità del parcheggio si consiglia di prenotare la sosta attraverso il sito web 
dell’Autostazione (www.autostazionebo.it) alla sezione “Prenotazione sosta bus turistici”. La risposta verrà 
inviata al richiedente entro 24 ore dal ricevimento della richiesta.  

La sosta dei bus turistici si distingue in due categorie:  

1. Sosta  prenotata 

2. Sosta non prenotata 
A differenza della sosta non prenotata, quella prenotata necessita di una comunicazione anticipata da parte 

del vettore interessato, da effettuarsi tramite apposito modulo compilato sul sito www.autostazionebo.it o 

email a capistazione@autostazionebo.it con conseguente conferma da parte del capostazione.  

Il sistema di corrispettivo è pressoché identico. La sosta per un periodo di tempo inferiore alle 4 ore prevede 

un corrispettivo di 30 euro se si tratta di un bus prenotato e di 40 euro nel caso in cui il bus si presenti in 

autostazione senza la necessaria comunicazione anticipata.  

La sosta giornaliera è di 50 euro per le soste prenotate e di 60 euro per i bus non prenotati. Oltre le 24 ore 

il corrispettivo aumenta di 15 euro ogni dodici ore. 

Il pagamento della sosta viene effettuato tramite Bancomat, Carta di credito o contanti direttamente al 

Capostazione di turno all’interno dell’Ufficio Movimento, il quale, emette il relativo scontrino.  

http://www.autostazionebo.it/

