
PARMA

®www.parmacitytour.com
booking@cityredbus.com
+39 342 39.77.050

seguici su:
follow us on:

@parmacitytour

Biglietto
intero

Biglietto
ridotto*

TARIFFE 
TICKETS

*Bambini 0-5 anni, Disabile , accompagnatore disabile 
 *Kids 0-5 years old, Disabled people,  disabled people helper 

6 €
3 €

Bigliettazione prima di salire presso il nostro staff di bordo o presso i 
punti vendita autorizzati; acquistabili anche online sul nostro sito web. 
Il biglietto permette di effettuare un giro completo dell’itinerario.
Gli orari e il percorso indicati sono soggetti a variazioni a causa di 
traffico urbano, manifestazioni e lavori di manutenzione stradale.
Tickets can be purchased on board, online on our website or in our
affiliated stores. Tickets include a complete tour.
Timetables and paths may be subject to changes due to traffic conditions, 
demonstrations and road maintenance works 

SERVIZIO ATTIVO  dal venerdì alla domenica  dal 08 al 22 Dicembre 2019
e tutti i giorni dal 23 Dicembre 2019 al 06 Gennaio 2020
Service available from Friday to Monday from 8th to 22nd December 2019 
and  every day  from 23rd December 2019 to 6th January 2020

Partenze del tour
        ogni 40 minuti circa da: 

Departures about every 40 mins  from:

Piazza Garibaldi
Orari di servizio  
dalle 10 alle 13.30 

e dalle 14.30 alle 18.30 
Service hours

 from 10.00 am to 1.30 pm
 and from 2.30 to 6.30 pm

®

   
  1 posto 
disponibile

1 seat 
available

TOUR ECO FRIENDLY
100%  ELETTRICO 



 

 

® TOUR COMPLETO 
30 MINUTI circa
COMPLETE TOUR 

about 30 MINUTES
Capolinea 

Starting Point  
PIAZZA GARIBALDI

seguici su:
follow us on:

@parmacitytour

Per prenotare visite serali e noleggi privati 
For rentals and private evening visits

booking@cityredbus.com - info: +39 366 6161319

   
  1 posto disponibile 1 seat available

PARMA

TOUR ECO FRIENDLY
100%  ELETTRICO 

Il tour prevede un percorso 
di 30 minuti circa all’interno 

dell’itinerario indicato
The tour includes a journey of 

about 30 minutes inside
of the indicated itinerary


