
ZTL BUS Tariffe \ Fares
In vigore dal \ Valid from 1 gennaio 2023

D.G.C. n.272 del 28.11.2022

Destinazione Venezia Tronchetto
To Venice Tronchetto

Tipologia pass 
Type of pass 

Euro
6

Euro
5

Euro
4

Euro
0 - 3A

Euro
0 - 3

€ 190 € 310 320 € 430€ 400 € 520Ordinario \ Standard

€ 90 € 180 € 190 € 300€ 270 € 350Minibus

€ 70 € 180 € 190 € 300€ 270 € 350Gite scolastiche \ School trips

€ 110 € 190 € 200 € 220€ 210 € 230Per \ to Venezia alberghi \ hotels 

€ 100 € 220 € 240 € 280€ 260 € 300Deroga punto \ Exception, letter f)

€ 50 € 110 € 120 € 140€ 130 € 150Deroga punti \ Exception, letters e)-j)

Deroga punti k) e k-quater)
Exception, letters k) and k-quater)  

€ 0

Elettrico-metano
electric-methane

* Esenzione prevista per destinazione alberghi del Lido di Venezia con obbligo di transito sul ferry-boat Actv

* Exemption for hotel destinations in Lido di Venezia with compulsory transit on the Actv ferry-boat

Destinazione Terraferma e Lido di Venezia
To mainland and Lido di Venezia

Elettrico-metano
electric-methane

Tipologia pass
Type of pass 

Euro
6

Euro
5

Euro
4

Euro
0 - 3A

Euro
0 - 3

€ 150 € 270 € 280 € 380€ 340 € 450Ordinario \ Standard

€ 80 € 170 € 180 € 290€ 260 € 340Minibus

€ 60 € 170 € 180 € 290€ 260 € 340Gite scolastiche \ School trips

€ 80 € 160 € 170 € 190€ 180 € 200Per alberghi* \ to hotels*

€ 100 € 220 € 240 € 280€ 260 € 300Deroga punto \ Exception, letter f)

€ 50 € 110 € 120 € 140€ 130 € 150Deroga punti \ Exception, letters e)-j)

Deroga punti k) e k-quater)
Exception, letters k) and k-quater)

€ 0

€ 50Deroga punto \ Exception, letter j-bis

Deroghe
e) Autobus che trasportano persone destinate o provenienti da Aeroporto Marco Polo e\o Stazione Ferroviaria di Mestre (esclusi gli interscambi con treni da\per la stazione di Venezia Santa Lucia). Il pass vale 3 ore e consente una 

corsa singola.
f) Autobus che trasportano persone destinate o provenienti da Porto di Venezia, Aeroporto Marco Polo e\o Stazione Ferroviaria di Mestre (esclusi gli interscambi con treni da\per la stazione di Venezia Santa Lucia). Il pass vale 10 

ore e consente corse multiple.
g) Autobus che effettuano servizi atipici - ad esclusione di quelli autorizzati ai sensi della legge regionale 46\94 - che prevedono contrattualmente il trasporto di lavoratori, il collegamento con i centri commerciali o il trasporto di 

persone con minibus per le strutture turistico-ricettive di Venezia. Il pass vale 3 ore. 
h) Autobus in servizio di linea autorizzato gran turismo o commerciale – di cui alla legge regionale 25\98 art. 4 comma lettere b) e c) – o assimilati, se autorizzati ai sensi di norme di altre regioni. Il pass vale 3 ore. 
i) Autobus impiegati per il trasporto pubblico in servizio di linea autorizzati nazionali (interregionali statali) o internazionali. Il pass vale 3 ore. 
j) Autobus impiegati per il trasporto di atleti e artisti impegnati in manifestazioni nel Comune di Venezia - limitatamente al solo giorno dello svolgimento della manifestazione; per il trasporto di partecipanti a cortei o 

manifestazioni politiche e sindacali di piazza; per il trasporto di partecipanti a convegni o manifestazioni organizzati da enti pubblici e per la visita alle loro sedi istituzionali. Il pass vale  fino alle ore 23.59 del giorno di emissione.
j-bis) Autobus con destinazione Terraferma impiegati per il trasporto di partecipanti a visite didattiche a siti di interesse pubblico e culturale localizzati nella terraferma debitamente documentate, per attività culturali, sportive e di 

scolaresche. Il pass è valido per giornata e per un unico accesso.
k) Autobus, in partenza dal territorio comunale, che effettuano i seguenti servizi per residenti nel Comune di Venezia: escursioni, partecipazione a cerimonie nuziali (prenotazione con 10 giorni di anticipo) o funebri; autobus vuoti 

che raggiungono un'officina sita all'interno della ZTL per assistenza tecnica debitamente documentata. Il pass vale fino alle ore 23:59 del giorno di emissione.
k-quater) Per gli autobus che trasportino passeggeri che partecipano ad eventi/attività di natura istituzionale o comunque di particolare rilevanza pubblica da rilasciarsi, previa apposita istanza, su autorizzazione della Direzione 

Generale del Comune di Venezia a seguito di apposita istruttoria del servizio competente. Le richieste vanno inoltrate ad avm@avmspa.com o avmspa@pec.avmspa.it .
      

Exceptions
e) Coaches to transfer passengers to and from Venice Marco Polo Airport and\or Mestre Railway Station (excluding those who will be using trains to and from Venice Santa Lucia railway station). The pass is valid for 3 hours and 

allows a single run.
f) Coaches to transfer passengers to and from Venice Marco Polo Airport and\or Mestre Railway Station (excluding those who will be using trains to and from Venice Santa Lucia railway station). The pass is valid for 10 hours and 

allows multiple runs.
g) Coaches carrying out non-standard services – excepting authorised services pursuant to regional law n° 46\94 – that contractually provide transfer of workers, connection to shopping centres or minibus services to and from 

tourist-accommodation facilities in Venice. The pass is valid for 3 hours. 
h) GT or commercial coaches carrying out authorised scheduled bus services – pursuant to regional law 25\98 art. 4 para letters b) and c) – or assimilated, if authorised under the rules and regulations of other regions. The pass is 

valid for 3 hours.
i) Coaches carrying out authorised national (interregional) or international scheduled public bus services. The pass is valid for 3 hours. 
j) Coaches to transfer athletes or artists engaged in events in the Municipality of Venice – for the day of the event only; to transfer participants in street processions or political\union rallies; to transfer participants in conventions 

or events organised by public bodies and visits to their institutional headquarters. The pass is valid up to 11:59 pm on the day of issue.
j-bis) Coaches to the mainland to transfer participants on educational visits to sites of public and cultural interest, with the appropriate supporting documentation, for cultural and sports activities and schoolchildren. The pass is valid 

per day and per single access.
k) Coaches, departing from the municipal territory, providing the following services for residents in the Municipality of Venice: excursions, participation in weddings (10-day advance booking required) or funerals; empty coaches 

that need to reach a workshop located within the ZTL (low emission zone) for duly documented technical assistance. The pass is valid up to 11:59 pm on the day of issue.
k-quater) For coaches transporting passengers participating in events/activities with an institutional purpose or in any case of particular public significance, the tariff is authorised by the Administrative Office of the Municipality of 

Venice subject to the appropriate assessment and approval by the relevant department. Please submit applications to avm@avmspa.com or avmspa@pec.avmspa.it. 


