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Andate in auto al centro di Amsterdam? 
Parcheggiate in una delle aree P+R lungo la A10 o la A2. 

Prima di partire controllate su
www.iamsterdam.com/parkandride

All'ingresso del parcheggio P+R 
Se disponibile, utilizzate l'ingresso separato; altrimenti premete il pulsante
specifico per P+R. La barriera si alzerà dopo che avrete ritirato il biglietto 
di parcheggio o quando la targa della vettura sarà stata registrata. 

Biglietto mezzi pubblici (tessera OV) 
Biglietti ordinari: Per viaggiare con i mezzi pubblici potete utilizzare 
tutti i biglietti ordinari dotati di OV-chip. Ad esempio, tessera OV-chipkaart,
biglietti ferroviari o normali tessere e biglietti GVB. Questi biglietti 
consentono di proseguire direttamente con i mezzi pubblici! 

Biglietti P+R del GVB: questi biglietti sono validi solo negli autobus, 
i tram e le metropolitane GVB. Fino a un’ora dopo l'ingresso al parcheggio è possibile 
acquistare biglietti P+R GVB a prezzi agevolati per al massimo 5 persone presso 
le biglietterie automatiche P+R blu. Questi biglietti consentono di raggiungere 
il centro con i mezzi pubblici e fare poi ritorno al parcheggio.

Un biglietto a persona. 

Desiderate prendere un autobus notturno? Vedere le Informazioni sul retro.

Pagamento: solo con bancomat e carta di credito. 

I biglietti degli autobus Connexxion non sono validi 
per il P+R

Con i mezzi pubblici dal P+R al centro. 
Eseguite il check-in e il check-out! 

Visitate la città. Buon divertimento! 

Non utilizzate la carta di credito all'ingresso.

Come funziona il P+R

Con i mezzi pubblici dal centro al P+R. 
Durante il viaggio di ritorno all'area P+R, l'ultimo check-in 
deve essere effettuato presso una fermata nella zona del 
centro. Non dimenticate di fare il check-out e di pagare il 
parcheggio entro un'ora! Cambio di linea? Ogni passaggio da un
mezzo all'altro è considerato un nuovo check-in. L'unica eccezione è 
il passaggio da una linea di metro all'altra: vedere la cartina qui a fianco. 

All'uscita dal parcheggio P+R 
Ritirate il biglietto dopo il pagamento. Potrete utilizzare questo biglietto 
per aprire la barriera all'uscita del P+R. Se il pagamento è avvenuto 
immettendo il numero di targa, la barriera si aprirà automaticamente. 
Buon viaggio! 

Pagamento del parcheggio 
Inserire prima il biglietto del parcheggio (nel P+R del complesso RAI 
digitare il numero di targa), quindi tenere il biglietto di trasporto pubblico 
davanti al lettore della cassa automatica (    ). La cassa automatica verifica
che l'ultimo check-in sia stato effettuato nella zona del centro e che il 
pagamento del parcheggio avvenga entro un'ora dal check-out. A questo
punto è possibile usufruire della tariffa di parcheggio agevolata; l'importo
dovuto verrà adeguato sul display. Per il pagamento, seguire le istruzioni 
presenti sulla cassa automatica (solo con bancomat o carta di credito). 

CASSA 
AUTOMATICA

DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO

Con P+R potete parcheggiare alla  
periferia della città e recarvi al centro 
con i mezzi pubblici. Il trasporto verso il 
centro e ritorno si paga separatamente. 
Il pagamento del parcheggio avviene 
al ritiro della vettura. Per usufruire della 
tariffa P+R è necessario osservare i 
seguenti punti:

P+R Amsterdam

P+R: rapido e vantaggioso

www.iamsterdam.com/parkandride

DOPO LE 10 E 
NEI WEEKEND

DA LUN A VEN 
ENTRO LE 10

P+R 
 Opuscolo 

Parcheggio
€ 1,-

Ingresso nei giorni ferialidopo le ore 10.00
weekend e festivi: € 1,00 per 24 ore

oppure

€ 8,- 
Ingresso nei giorni feriali prima delle  
ore 10.00: € 8,00 per le prime 24 ore

poi € 1,00 ogni 24 ore.

oppure

Tariffa ordinaria
Non avete soddisfatto le condizioni  

previste per la tariffa P+R? In questo caso 
pagherete la tariffa ordinaria: questa varia 
da € 1,40 a € 3,60 all’ora, oppure la tariffa 
a giornata, se lasciate l’auto al parcheggio 

P+R del complesso RAI.

Trasporto
Tariffa ordinaria dei mezzi pubblici, ad 

esempio con tessera OV-chipkaart,  
biglietto ferroviario, o biglietto GVB

oppure

I biglietti P+R del GVB  
possono essere acquistati sul posto solo 

per il trasporto in autobus, tram e  
metropolitana GVB verso il centro e ritorno.

 1 persona:   €  5,-
 2 persone:   €	 5,-
 3 persone:   €  5,90
 4 persone:   €  6,80
 5 persone:   €  7,70

 Gli importi indicati si riferiscono al prezzo complessivo per 
tutti i passeggeri I bambini fino 4 anni viaggiano gratis

Il biglietto P+R del GVB è valido un’ora 
dal momento del check-in, sia per il 

viaggio di andata che per quello di ritorno

Leggete  
anche il retro  
per ulteriori  
informazioni

Sulla cartina sono indicate  le fermate dei mezzi pubblici  in centro presso le quali si può eseguire il check-in per il ritorno  al parcheggio P+R. Le fermate sono indicate con cerchietti  bianchi. Solo queste fermate consentono di godere della  tariffa agevolata P+R.

> Ingresso: se presente, utilizzare 
l’ingresso separato, altrimenti  
premere il pulsante specifico per  
il P+R!

> Viaggio di ritorno all’area P+R coi 
mezzi pubblici: l’ultimo check-in 
deve essere fatto nella zona del 
centro!

> Il parcheggio P+R va pagato 
entro un’ora dall’ultimo check-out!

> Pagamento: inserire prima il 
biglietto del parcheggio, poi il 
biglietto di viaggio e pagare  
quindi il parcheggio!

   Fermata dei trasporti pubblici:
valida per usufruire della tariffa P+R

    
Fermata per cambio linea metro
(senza check-out e check-in)

Tariffa P+R



parcheggio agevolata è possibile  
viaggiare in autobus, tram, metro  
o treno. Tariffa ordinaria dei mezzi  
pubblici È possibile utilizzare tutti i  
biglietti dei trasporti pubblici ad  
eccezione di quelli venduti negli  
autobus Connexxion. Se viaggiate  
con Connexxion, potrete utilizzare la  
tessera OV-chipkaart. Per viaggiare in 
treno è possibile utilizzare la tessera 
OV-chipkaart o un biglietto ferroviario 
acquistato alla stazione. 

Viaggiare con i biglietti P+R del GVB 
Questi biglietti consentono di viaggiare 
solo in autobus, metro e tram del GVB. 
Per un’ora dopo l’ingresso nel  
parcheggio è possibile acquistare  
biglietti agevolati P+R del GVB per 
un massimo di 5 persone presso le  
biglietterie automatiche blu presenti 
nelle aree di parcheggio P+R.  
Un biglietto a persona. Si tratta di  
un biglietto di andata e ritorno per  
il centro. Il pagamento può essere  
effettuato solo con bancomat e carta  
di credito (MasterCard e Visa).  
Se vi occorrono biglietti per più  
persone, potrete acquistare biglietti  
supplementari al prezzo normale sugli 
autobus e sui tram GVB, presso le  
biglietterie automatiche della metro  
e agli sportelli GVB delle stazioni.  
Oppure potrete utilizzare la vostra  
tessera OV-chipkaart. Anche i biglietti 
ordinari del GVB soddisfano le  
condizioni necessarie per usufruire  
della tariffa di parcheggio agevolata 
P+R. 

I biglietti P+R del GVB sono validi per 
un’ora dal momento del check-in, sia 
per il viaggio di andata che per quello 
di ritorno. Entro tale ora è possibile 
cambiare linea. Se il cambio di linea 
avviene dopo la prima ora, scatta 
automaticamente la seconda ora e non 
sarà più possibile utilizzare il biglietto 
per il viaggio di ritorno. In questo caso 
bisognerà utilizzare (acquistare) un altro 
biglietto. Tra il viaggio di andata e 
quello viaggio di ritorno non devono 
trascorre più di quattro giorni. I 
bambini fino 4 anni viaggiano gratis. 

Viaggiate con un biglietto P+R del 
GVB? In caso di controllo dei biglietti 
sul mezzo di trasporto dovrete esibire 
anche il biglietto del parcheggio. Il 
parcheggio P+R del complesso RAI 
non fornisce un biglietto di parcheggio; 
in questo caso potrete mostrare la 
ricevuta dei biglietti P+R del GVB 
insieme ai biglietti stessi. Conservatela 
dunque con cura! 

ConsigliUlteriori informazioni
  Cosa significa P+R?
P+R sta per Parkeren e Reizen:  
“Parcheggia e viaggia”. Ad  
Amsterdam questo significa  
che potete parcheggiare l’auto  
velocemente e ad un prezzo  
agevolato in periferia, e poi  
proseguire con i mezzi pubblici  
verso la zona del centro. Dopo aver 
visitato il centro è possibile tornare 
con i mezzi pubblici al parcheggio 
P+R. La tariffa agevolata P+R si  
applica per tutta la durata della  
visita in città, compreso il tempo  
necessario per raggiungere il centro 
e tornare al parcheggio (vedere la 
cartina sulla lato anteriore). 

Prezzi e durata del parcheggio 
Il prezzo del parcheggio si paga al  
ritiro della vettura. La tariffa è di € 1 
per 24 ore, a meno che l’auto non 
venga parcheggiata prima delle ore 
10.00 dei giorni feriali; in questo caso 
il parcheggio costa € 8,00 per le 
prime 24 ore. 

Durata del parcheggio a tariffa  
agevolata P+R
Nella maggior parte delle aree P+R  
è possibile parcheggiare fino a un  
massimo di 96 ore alla tariffa P+R 
agevolata. Nel P+R del complesso 
RAI la durata massima è di 24 ore.  
Nel P+R del VUmc è possibile  
parcheggiare solo durante il fine  
settimana, dalle 18.00 del venerdì  
alle 4.00 del lunedì successivo. Al di 
fuori di questi orari viene applicata  
la normale tariffa di parcheggio della 
specifica area P+R (v. le informazioni 
sull’ubicazione e sugli orari d’apertura 
delle aree P+R ). 

  Come funziona?
•  Parcheggiate in una delle aree P+R 

indicate in questo opuscolo. 

•  Se presente, utilizzate l’ingresso 
separato; altrimenti premete il  
pulsante specifico per P+R. 

•  Servitevi dei mezzi pubblici per 
recarvi al centro e fare poi ritorno 
all’area P+R. 

•  Non dimenticate di eseguire il 
check-in e il check-out ogni volta 
che entrate e uscite da un mezzo 
pubblico. 

•  Durante il viaggio di ritorno, aver 
cura di effettuare l’ultimo check-in 

ad una fermata entro la zona del 
centro.Le fermate presso cui è  
possibile eseguire l’ultimo check-in 
per il viaggio di ritorno al P+R sono 
indicate con cerchietti bianchi nella 
cartina sul fronte di questo opuscolo. 
Da ognuna di queste fermate vi è un 
collegamento diretto verso un’area 
P+R.

•  Dopo il ritorno al P+R, pagate di 
parcheggio alla cassa automatica  
entro un’ora dall’ultimo check-out. 

•  Per usufruire della tariffa P+R alla 
cassa automatica è necessario  
eseguire la scansione del biglietto 
utilizzato nel mezzo pubblico. A 
questo scopo la cassa automatica è 
dotata di un apposito lettore.  
Durante la lettura, la cassa verifica 
che l’ultimo check-in del viaggio di 
ritorno sia stato effettuato nella zona 
del centro. 

Durante il ritorno dal centro all’area 
P+R, fare attenzione anche ai 
seguenti punti 
•  In caso di cambio di linea, eseguite 

sempre il check-out e il check-in. 

•  Ogni cambio è considerato un 
nuovo check -in. Le fermate della 
metropolitana fanno eccezione a 
questa regola: In queste stazioni non 
è necessario eseguire il check-out e  
il check-in quando si passa da una 
linea all’altra. Sulla cartina sul fronte 
di questo opuscolo sono indicate  
le stazioni di cambio linea della  
metropolitana. 

•  Assicuratevi sempre che l’eventuale 
cambio di linea abbia luogo 
all’interno della zona del centro. 

•  Se tornate all’area P+R con un 
mezzo di trasporto diverso dai mezzi 
pubblici, ad esempio in bicicletta, in 
taxi o a piedi, non potrete usufruire 
della tariffa di parcheggio P+R  
agevolata. 

Se le condizioni previste per la tariffa 
agevolata P+R non sono presenti, verrà 
addebitata la tariffa ordinaria vigente 
nell’area in questione, invece di quella 
agevolata. 

   Trasporto con i 
mezzi pubblici

Per recarsi in centro nell’ambito delle 
condizioni previste per la tariffa di  

Autobus GVB notturni 
Gli autobus, i tram e le metro del GVB 
circolano dalle 6.00 alle 00.30. Di notte 
vi sono autobus speciali. Anche sugli 
autobus notturni del GVB avete diritto 
alla tariffa agevolata P+R. I biglietti per 
gli autobus notturni devono però 
essere acquistati presso il conducente: 
I biglietti P+R del GVB, infatti, non 
sono validi sugli autobus notturni.  
È anche possibile pagare con la tessera 
OV-chipkaart caricando sulla tessera il 
prodotto “credito per autobus 
notturni” (Nachtbus Saldo). Ulteriori 
informazioni: www.gvb.nl/saldo 

   Pagamento  
Manifestazioni  
Domande/Reclami

Pagamento 
I biglietti P+R del GVB e il prezzo del 
parcheggio possono essere pagati 
esclusivamente sul posto con 
bancomat e carta di credito 
(MasterCard, Visa). 

Manifestazioni 
In caso di manifestazioni non è 
possibile usufruire delle agevolazioni 
P+R. Ciò può avvenire, ad esempio, 
nelle aree P+R del complesso RAI e 
dello stadio Arena. Sul sito www.
iamsterdam.com/parkandride sono 
indicate le date in cui determinati 
parcheggi P+R sono chiusi per 
manifestazioni speciali. 

Qualcosa non ha funzionato? 
Per qualsiasi domanda o reclamo sul 
parcheggio P+R si prega di visitare  
il sito www.iamsterdam.com/
parkandride Per domande o reclami 
riguardanti i trasporti pubblici o i 
biglietti P+R del GVB, si prega di 
visitare il sito www.gvb.nl. 

Ubicazione e orari di 
apertura delle aree P+R 

1  P+R Sloterdijk
Piarcoplein 1, 1043 DW Amsterdam
S102 = uscita 2 
Aperto: 24 ore tutti i giorni 
Validità della tariffa di parcheggio P+R: 
massimo 4 x 24 ore 
Tariffa di parcheggio ordinaria:  
€ 1,40 all’ora.

2  P+R Bos en Lommer 
Leeuwendalerweg 23B, 1055 JE A’dam
S104 = uscita 4 
Apertura - Ingresso: dalle 7.00 alle 22.00 
Uscita: 24 ore tutti i giorni 
Validità della tariffa di parcheggio P+R: 
massimo 4 x 24 ore 
Tariffa di parcheggio ordinaria:  
€ 0,50 per 10 minuti. 

3  P+R Olympisch Stadion 
Olympisch Stadion 44, 1076 DE A’dam
S108 = uscita 8 
Aperto: 24 ore tutti i giorni  
(chiuso durante alcune manifestazioni) 

Validità della tariffa di parcheggio P+R: 
massimo 4 x 24 ore 
Tariffa di parcheggio ordinaria:  
€ 0,50 per 9 min. 

4  P+R VUmc (fina settimana) 
Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA A’dam
S108 = uscita 8 
Apertura - Ingresso: dalle 7.00 alle 22.00 
Uscita: 24 ore tutti i giorni 
Validità parcheggio P+R: solo dalle 
18.00 di venerdì alle 4.00 di lunedì. 
Tariffa di parcheggio ordinaria:  
€ 1 per 18 min.

5  P+R RAI 
Europaplein, 1078 GZ Amsterdam
S109 = Uscita 9 
Apertura - Ingresso: dalle 7.00 alle 24.00 
Uscita: 24 ore tutti i giorni  
(chiuso durante alcune manifestazioni)  

Validità della tariffa di parcheggio P+R: 
massimo 1 x 24 ore, poi si applica la  
tariffa a giornata di € 16,50.

6  P+R ArenA (P1)
Burg. Stramanweg 130,1101 EP A’dam
A2 uscita Ouderkerk = uscita 1 
Aperto: 24 ore tutti i giorni 
(chiuso durante alcune manifestazioni) 

Validità della tariffa di parcheggio P+R: 
4 x 24 ore 
Tariffa di parcheggio ordinaria:  
€ 1 primi 24 min., poi € 1 ogni 25 min.

7  P+R Zeeburg I en II
Zuiderzeeweg 46a, 1095 KJ Amsterdam
S114 = uscita 14 
Aperto: 24 ore tutti i giorni 
Validità della tariffa di parcheggio P+R: 
4 x 24 ore 
Tariffa di parcheggio ordinaria:  
€ 2,40 all’ora.

Per ulteriori informazioni:

  www.iamsterdam.com/parkandride
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Tutte le informazioni e le condizioni sono 
disponibili sulla sito www.iamsterdam.com/
parkandride.
Questo opuscolo è una pubblicazione della città di 
Amsterdam; Dicembre 2014, versione 1. 

P+R:  
rapido e 

vantaggioso!

•  Controllare preventivamente sul 
sito web se il parcheggio  
P+R desiderato è aperto.

•  Tornate al parcheggio P+R dal 
centro della città e volete andare 
altrove? Pagate sempre il 
parcheggio P+R entro un’ora da 
quando avete effettuato il check-
out dal mezzo pubblico su cui 
avete viaggiato. Dopo avere 
pagato la tariffa P+R, potrete 
lasciare l’auto nel parcheggio  
alla tariffa di parcheggio 
ordinaria. Questa tariffa potrà 
essere pagata alla partenza 
utilizzando lo stesso biglietto  
del parcheggio.

•  Avete smarrito il biglietto OV 
durante la permanenza in centro, 
o non disponete più di un 
biglietto di trasporto valido? 
Acquistate un biglietto GVB a 
tariffa ordinaria.

•  Valutate con cautela le indicazioni 
di viaggio, ad es. quelle di 
OV9292. Alcune opzioni 
potrebbero non essere idonee 
per il P+R.

•  In caso di scadenza della validità 
massima del parcheggio P+R 
viene addebitata la normale 
tariffa oraria.

•  C’è fila al distributore automatico 
di biglietti P+R del GVB? È anche 
possibile viaggiare con la tessera 
OV-chipkaart o con i biglietti  
OV a tariffa ordinaria.

•  Alloggiate in un albergo fuori 
dalla zona centrale P+R? In tal 
caso il P+R potrebbe non essere 
una buona alternativa.

Attenzione:

>�Le area di parcheggio P+R possono 
essere indicate come piene o chiuse 
anche se fisicamente vi sono ancora 
posti liberi. Ciò dipende dal fatto 
che i parcheggi non sono sempre 
utilizzati unicamente per il P+R. 

>�Sui cartelli autostradali in 
corrispondenza delle uscite è 
possibile vedere se un parcheggio 
P+R è libero, pieno o chiuso (X). 

>�Le tariffe indicate in questo 
opuscolo sono soggette a modifiche.


