COME ARRIVARE - HOW TO GET THERE
Il Bicipark è situato al piano -1 dell’Autorimessa Comunale, a pochi passi dal centro
storico insulare di Venezia nel quale non è consentito circolare in bicicletta. Vi si
accede percorrendo la pista ciclabile del Ponte della Libertà, seguendo l’apposita
segnaletica, ovvero, con bici a mano, dalla stazione ferroviaria S. Lucia attraverso il
ponte della Costituzione. L’entrata del Bicipark si trova di fronte all’accesso carraio
dell’Autorimessa Comunale.
The Bicipark is located on the ﬁrst basement level (ﬂoor -1) of the Municipal Garage
(Autorimessa Comunale), at only a short distance from the historic centre of Venice
(where bicycles are prohibited). The facility can be reached by cycling along the cycle
path of the Ponte della Libertà bridge, following the signs, or dismounting and wheeling
from the S. Lucia railway station over the Ponte della Costituzione bridge. The entrance
to the Bicipark is opposite the Municipal Garage access driveway.
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I SERVIZI DEL BICIPARK - BICIPARK SERVICES
Aperto h24 – 365 giorni l’anno
Open 24/7
Sicurezza: la tua bici al sicuro in un box chiuso
Safety: your bicycle is closed in a secure box

100

100 box di parcheggio a disposizione
100 parking boxes available
Ricariche per e-bike e monopattini elettrici
Recharge points for e-bikes and electric scooters
Nel cuore del centro storico di Venezia
In the heart of the historic centre of Venice
Struttura completamente automatizzata e videosorvegliata
Fully automated facility with video surveillance system
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N. 4 totem a disposizione dei clienti per eﬀettuare check in/out e pagamento
della tariﬀa o acquisto dell’abbonamento
4 totems for check-in/check-out operations and payment of the
tariﬀ/purchase of a season ticket
Presenza di una piccola oﬃcina per interventi di prima manutenzione
(gonﬁaggio gomme, ecc.)
Small station for minor maintenance work (bike pump, etc.)
Accesso consentito a biciclette (sino a m. 1,80 di lunghezza) e monopattini,
anche elettrici
Bicycles (up to 1.80 m in length) and scooters, including e-bikes and e-scooters are allowed access
Tariﬀe giornaliere (valide 24 ore) e abbonamenti mensili (riservati ai titolari di
tessere Venezia Unica appositamente abilitate per il bicipark);
Daily tariﬀs (24 hours) and monthly tickets (only for holders of Venezia Unica
cards that have been enabled for the bicipark)
Possibilità di prenotare la sosta, con pagamento anticipato, on line
su bicipark.avmspa.it.
Parking can be pre-booked and pre-paid online through bicipark.avmspa.it.

TARIFFE - TARIFFS
24 ore di sosta non frazionabili – Full 24-hour period - no part charge - BIKE
24 ore di sosta non frazionabili – Full 24-hour period - no part charge - E-BIKE
Abbonamento mensile – Monthly ticket BIKE
Abbonamento mensile – Monthly ticket E-BIKE
24 ore di sosta - non frazionabili - riservata a possessori di tessera
Venezia Unica, previa prenotazione on line su bicipark.avmspa.it
Full 24-hour period - no part charge - reserved for Venezia Unica card
holders upon online booking on bicipark.avmspa.it

€ 10,00
€ 11,00
€ 25,00*
€ 30,00*
€ 5,00

Modalità di pagamento: carta di credito / bancomat / contanti
Accepted payment methods: credit card / ATM / cash

*Riservata ai possessori di tessera Venezia Unica abilitata per il bicipark
Reserved for holders of the Venezia Unica card enabled for the bicipark

I possessori di tessera Venezia Unica possono acquistare abbonamenti
mensili, da caricare sulla tessera, esclusivamente presso i totem presenti
al Bicipark, previa abilitazione della tessera stessa presso le agenzie
Venezia Unica di Piazzale Roma e di Mestre Centro (Via Lazzari, 34).
Holders of the Venezia Unica card can purchase monthly tickets, to be added to
their card, from the totems in the Bicipark, only after having enabled the card for
the additional service at one of the Venezia Unica agencies in Piazzale Roma
(Venice) or in Mestre Centro - Via Lazzari, 34 (Mestre).

