
Parcheggio scambiatore

con autobus gratuito
Grazie alle tessere parcheggio offerte dagli as-
sociati “Cesena in Centro”, se decidi di lascia-
re l’automobile presso i parcheggi scambiatori 
gratuiti dell’Ippodromo o del montefIore, 
puoi raggiungere il centro storico utilizzando le 
linee 4 o 6 e viaggiare gratuItamente su-
gli autobus dell’intera rete urbana assieme agli 
altri occupanti della tua auto per tutto il giorno, 
anche se la tessera si è esaurita nei parcheggi.

modalità:
Una volta parcheggiata l’automobile presso 
uno dei parcheggi scambiatori, basta mostrare 
la tessera parcheggio al personale incaricato 
che ti rilascia un apposito titolo di viaggio vali-
do per il conducente del veicolo e gli eventuali 
passeggeri.
(la tessera non viene ritirata basta mostrarla).
La promozione è valida fino al 31 maggio 2010. 

percorso autobus
Linea 4: Ippodromo - Centro storico - Ospe-

dale Bufalini

Linea 6: Montefiore (con alcune corse in par-
tenza da Case Frini) - Stadio - Ospe-
dale - Barriera - Stazione FS - Zucche-
rificio - Ippodromo - Torre del Moro

La collaborazione fra Comune e commercianti di CesenainCentro pro-
segue anche quest’anno con la riproposizione dell’iniziativa promozio-
nale “Fai shopping a Cesena. La sosta è gratuita”, che mira a favorire la 
fruizione del nostro bel centro storico, caratterizzato da spazi accoglienti 
e gradevoli e da splendidi monumenti, ma anche da una ricca offerta 
commerciale, in grado di soddisfare la clientela più esigente. 

La valorizzazione del centro storico rappresenta uno dei temi che stanno 
più a cuore all’Amministrazione Comunale che, nel corso del tempo, è 
intervenuta con un piano di riqualificazione ormai pressoché ultimato e 
che è costantemente impegnata a promuovere occasioni per rafforzare 
la capacità attrattiva del cuore di Cesena. In questa direzione si muove 
il programma di aperture domenicali e di iniziative culturali ad esse le-
gate, messo a punto per il periodo compreso fra ottobre 2009 e gennaio 
2010, proprio con l’obiettivo di richiamare a Cesena un numero sempre 
maggiore di visitatori, attirandoli con la qualità delle offerte commerciali 
e la vivacità della vita culturale. 

A questa ‘filosofia dell’accoglienza’ risponde anche “Fai shopping a Ce-
sena. La sosta è gratuita”. L’iniziativa prevede la distribuzione di oltre 
12mila tessere che, fino al maggio 2010, consentiranno la sosta gratuita 
in tutti i parcheggi, sia quelli in struttura che quelli tradizionali. E, per 
la prima volta, in via eccezionale, sarà possibile utilizzare la tessera an-
che in quelli più centrali, all’interno del perimetro delle mura storiche. 
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di offrire questa opportunità 
per dare un ulteriore contributo contro la crisi economica in atto. 

Inoltre, abbiamo deciso di estendere la promozione anche ai parcheg-
gi scambiatori Montefiore e Ippodromo, per far scoprire la comodità 
di parcheggiare l’auto senza stress e raggiungere il centro con il bus 
navetta. Chi si presenterà alle fermate d’autobus con la tessera per il  
parcheggio gratuito riceverà uno speciale biglietto con il quale si potrà 
viaggiare gratuitamente per tutto il giorno sulla rete del trasporto pub-
blico cesenate.

Paolo Lucchi
Sindaco di Cesena
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Scopriamo quanto è accogliente
il centro storico di Cesena

Info atr
infolinea: 199 11 55 77*
	 (*tariffa	massima	11,88	eurocent	al	min
	 +	iva	da	ogni	telefono	fisso)

infosms: 339 9941011
infoweb: info@atr.fc.it  -  www.atr.fc.it



Dal 18 ottobre 2009 al 31 maggio 2010
facendo i tuoi acquisti presso
i negozi associati al Consorzio
“Cesena in Centro”
potrai richiedere una tessera per
ParCheggiare gratuitamente
nei parcheggi a pagamento regolati con parcometro.

sono disponibili 2 tipi di tessere fino ad esaurimento

Validità 3 ore
in tutti i parcheggi 
in struttura:
• barriere (silos 

meccanizzati)
• Via martiri della 

Libertà (area ex 
giacomoni -

 silos meccanizzato)
• martini (silos meccanizzati e struttura 

interrata “Cesena anni 90”)
• Zona stazione (parcheggio a raso “matta-

rella” e “gasometro”

Validità 2 ore
in tutti i parcheggi a 
pagamento regolati 
con parcometro.

abbigLiamento
abbigLiamento marina C.so G. Sozzi, 76
aL soLDino P.za Amendola, 22 
bLaCk sheeP C.so G. Mazzini, 10 
Cosentino Via Fantaguzzi 6/8
Donna Più Via Giovanni XXIII, 16
essere Via Pescheria, 11
g.m. immagine P.za Amendola, 18
iDeaLe Via C. Battisti, 32 
imPerabit Via Zeffirino Re, 35
Le nereiDi Via Giovanni XXIII, 1
bLu moDa Via S. Martino
next C.so G. Sozzi, 16T
Pinko Via Zeffirino Re, 36
PrenataL P.za del Popolo, 25/26
sCout Via C. Battisti, 22 
stefaneL C.so G. Sozzi, 38 
uniPort store Via Fantaguzzi, 18
uniVesti P.za del Popolo, 28 

aCCessori oggettistiCa 
gift - boutiQue sWaroVski C.so G. Mazzini, 64

agenZie Viaggi 
Viaggi manuZZi Gall. Almerici, 3

aLimentari 
baLDaZZi C.so G. Sozzi, 50
maCeLLeria giulio ambrosini Foro Annonario, 1/2
ParCioCaL C.so G. Mazzini, 52  

artiCoLi regaLo, arreDo
g&g C.so G. Mazzini, 29
so home  Via F.lli Rosselli, 7 

artiCoLi Per fumatori, gioCo 
tabaCCheria “La PiPa” Via Zeffirino Re, 43

artiCoLi Per La Casa 
f.LLi Venturi C.so Cavour 26

bar - intrattenimento 
bar CaPitano  C.so G. Mazzini, 2
bar VeCChia Cesena Foro Annonario, 5   
CaffÉ roma C.so G. Garibaldi, 6/8
mono Coffee bar Via C. Battisti, 91
teatro VerDi Via Sostegni, 13

bianCheria intima 
maLtoni bianCheria intima  P.za del Popolo, 35
unDerCoLors benetton Via Zeffirino Re, 44
Vanità Via Zeffirino Re, 31

tessera a scalare
sosta su straDa

tessera a scalare
ParCheggi in struttura

Questo l’elenco degli associati
al Consorzio “Cesena in Centro”:

bianCheria Per La Casa  
ChioDi bianCo Casa C.so G. Mazzini, 66

CaLZature - aCCessori 
batmania Via F.lli Rosselli, 8
geox C.so G. Mazzini, 23
roberto riCCi “il mercatino” Via F.lli Rosselli, 49
righi Via Zeffirino Re, 17
righi Junior P.za Albizzi, 9

CartoLerie - aCCessori 
CartoLeria bettini P.za della Libertà, 1
CartoLeria minerVa P.za del Popolo, 34

Centri abbronZatura 
oChorios V.lo Masini, 9

Centro estetiCo 
Centro benessere starebene C.so Sozzi, 22  

feste - PartY 
neW PartY store Via F.lli Rosselli, 19/21 

fotografi
fotostuDioart Via Mura Porta Fiume, 30

gioChi - artiCoLi regaLo 
DiaVoLerio Via Montalti, 9

Librerie 
Libreria bettini Via Vescovado, 5
giunti aL Punto P.za Papa Giovanni Paolo II, 1/2

orefiCerie oroLogerie 
CasaDei gioieLLeria Via Carbonari, 25
Cose PreZiose Via Pescheria, 21
LanDi iVan P.za del Popolo, 32
manuZZi gioieLLi C.so G. Mazzini, 6 

ortoPeDie sanitarie 
ortoPeDia niCoLetta Galleria O.I.R.

ottiCi 
L’angoLo DeLL’oCChiaLe Via Fantaguzzi, 17
ottiCa fantini C.so G. Mazzini, 22 
ottiCa Pasini Galleria Urtoller, 5 
ottiCa Visani C.so G. Sozzi, 4

Profumerie 
La Profumeria Via F.lli Rosselli, 41
Profumeria Pierrot P.za della Libertà, 17
Profumeria sabrina Via F.lli Rosselli, 22

tessuti 
aLDo PiZZi C.so G. Mazzini, 36

tessuti Per arreDamento 
VaLentini C.so G. Sozzi, 61 


