ZONA DI PARCHEGGIO “PORTO VECCHIO”
MEIN SCHIFF - TRIESTE – CONDIZIONI:
Il presente documento dovrà essere conservato fino al termine della sosta prenotata.
Il parcheggio è riservato alle SOLE AUTOVETTURE! Non sono accettate prenotazioni per
pullman, camper e furgoni se non previa richiesta via mail all’indirizzo: info@triesteterminalpasseggeri.com. Le tariffe di suddetti veicoli saranno comunicate via mail!
Per entrare nel parcheggio dovrete avvicinarvi alla cassa e pagare la quota settimanale
(PAGAMENTO ANTICIPATO), dedotto l’acconto versato. Potrete occupare, a Vostra scelta, una delle piazzole libere, facendo attenzione a posizionare il veicolo al centro dello
spazio contrassegnato a terra evitando di invadere altre piazzole, pena il pagamento dell’occupazione di un ulteriore stallo.
Il Numero Prenotazione garantisce la disponibilità di un posto auto all’interno dei parcheggi della Trieste Terminal S.p.A. (T.T.P.) per il periodo da Voi prenotato.
Il Numero Prenotazione non si riferisce al posto auto da occuparsi all’interno del piazzale
di sosta, ma alla possibilità di utilizzo della prima piazzola libera all’interno del piazzale di
sosta stesso.
Il parcheggio è dedicato esclusivamente ai crocieristi ed è aperto dalle 08.00 alle 20.00
solo nei giorni di partenza/arrivo della nave –GLI ORARI SONO INDICATIVI E POTREBBERO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA NAVE!!!
Si consiglia ai signori crocieristi di accedere al parcheggio per lasciare la vettura dalle
11.00 alle 19.30 in modo tale da permettere ai signori crocieristi che rientrano dalla crociera di ritirare la vettura. Si ricorda inoltre a questi ultimi, che il ritiro può essere effettuato dalle 08.00 alle 12.00 (il giorno dell’arrivo della nave nel porto di Trieste).
Il parcheggio può essere prenotato per una o tre settimane a seconda della prenotazione
della crociera (Mein Schiff). È aperto dalle 08.00 alle 20.00 solo nei giorni di partenza/arrivo della nave.
Solo in caso di estrema necessità ed emergenza sarà possibile ritirare la vettura in orari e
giornate diversi da quelli stabiliti, previa richiesta. Qualora il ritiro venga effettuato dalle
20.00 di domenica alle 08.00 di domenica mattina, sarà richiesto un pagamento extra di
Euro 50,00+IVA.
I parcheggi sono scoperti, delimitati e recintati. La T.T.P. non è responsabile in caso di
danni, ammacchi e/o furti avvenuti durante la sosta nei parcheggi.
In caso di mancato utilizzo del parcheggio o nel caso che l’importo da pagare sia inferiore, non potrà essere richiesto nessun rimborso.
All’uscita dal parcheggio ci sarà una navetta continua che Vi porterà direttamente al Terminal Passeggeri di Trieste.
NB: Il parcheggio della TTP è destinato esclusivamente alla sosta di automobili. In tutta
l’area parcheggio, ivi comprese le aree adibite a sosta è vietata ogni forma di campeggio
o sosta attrezzata anche se temporanea. Lo scontrino rilasciato dal personale dovrà essere mantenuto con cura ed esibito in caso di controlli da parte del personale preposto.

