
 
Siamo lieti del Vostro arrivo a Salisburgo insieme ai Vostri passeggeri! 
L’autobus è un mezzo molto più ecologico per viaggiare rispetto alla macchina 
o all’aereo se si considerano fattori come il consumo d’energia e le emissioni 
totali. L’alta frequenza di bus turistici rende comunque necessaria l’attuazione di 
misure adeguate per evitare di ostacolare il traffico  soprattutto nelle zone del 
centro storico. Le seguenti informazioni Vi saranno d’aiuto per accompagnare i 
Vostri passeggeri rapidamente e senza problemi alla meta desiderata.  

TSG Tourismus Salzburg GmbH
Tel. +43 662 889870, bus@salzburg.info
www.salzburg.info, www.salzburg.info/pullman

TERMINAL

La città di Salisburgo dispone di due terminal accessibili per la salita e la discesa 
dei Vostri passeggeri. Per poterne usufruire è necessario prenotare un permesso 
di accesso tramite il sistema di prenotazione online al sito web: 
www.salzburg.info/bus. Ogni bus turistico vi può scegliere delle bande 
orarie per l‘arrivo e per il ritiro dei passeggeri al terminal oltre ad un 
parcheggio gratuito a seconda della disponibilità. Il costo ammonta a € 70,.

NONNTAL, aperto 6–22. Divieto di circolazione per bus turistici dalle ore  
22 alle 6.
Indirizzo GPS: ErzabtKlotzStraße 6, 5020 Salzburg
Coordinate geografiche: latitudine 47.794245, longitudine 13.053230
PARIS-LODRON-STRASSE, aperto 8–19
Indirizzo GPS: ParisLodronStraße 2a, 5020 Salzburg
Coordinate geografiche: latitudine 47.804686, longitudine 13.045021
Solo per la salita e la discesa dei passeggeri! 
Siete pregati di ripartire subito dopo la discesa di tutti i passeggeri.  
È vietato utilizzare il terminal per l’attesa dei passeggeri e/o come parcheggio. 
Rischio di rimozione forzata del bus! In caso di violazione del regolamento 
vigente sono previste sanzioni della polizia. 

PARCHEGGI PER BUS TURISTICI

PARCHEGGIO PER BUS TURISTICI SÜD (SUD):
Indirizzo GPS: P+R Salzburg Süd, 5020 Salzburg
Coordinate geografiche: latitudine 47.769859, longitudine 13.071728
PARCHEGGIO PER BUS TURISTICI NORD: 
Indirizzo GPS: Anschlussstelle Salzburg Nord, 5020 Salzburg
Coordinate geografiche: latitudine 47.832019, longitudine 13.055515
Tariffa per il parcheggio: € 15, per ogni ora; max. € 70, (= tariffa giornaliera).
Validità a partire dall’accesso al parcheggio, il pagamento della tariffa va 
effettuato alla cassa automatica.
In caso di utilizzo del terminal è incluso anche il parcheggio gratuito fino a  
3 giorni.
Dal parcheggio SUD esiste un collegamento di filobus (linee 3 + 8) per il centro.

PARCHEGGIO PER BUS TURISTICI HELLBRUNN:
Indirizzo GPS: Fürstenweg 37, 5020 Salzburg
Coordinate geografiche: latitudine 47.763818, longitudine 13.063775
Parcheggio gratuito per bus turistici i cui passeggeri visitano i Giochi d’acqua. 
Con l’acquisto del biglietto d’ingresso e la consegna del ticket d’ingresso al 
parcheggio alla cassa dei Giochi d’acqua, vi verrà consegnato un biglietto per 
l’uscita gratuita dal parcheggio. Questo biglietto dà diritto ad una singola 
uscita gratuita. 
Tariffa per il parcheggio: € 10, per ogni ora; max. € 50, (= tariffa giornaliera).

Divieto di parcheggio per bus turistici nella città di 
Salisburgo dalle ore 8 alle ore 18 eccetto nei parcheggi per 
bus turistici Nord, Sud, Hellbrunn e nei parcheggi privati presso gli 
alberghi e ristoranti. 
È assolutamente necessario rispettare suddetto divieto 
– a questo proposito vorremmo avvertire che è previsto 
un aumento dei controlli con relative sanzioni in caso di 
mancato rispetto! Violazione del divieto di parcheggio 
nella città € 150,-.

Divieto di parcheggio notturno per bus turistici in Austria
Dalle ore 22 alle 6 vige un divieto di parcheggio per bus a meno 
di 25 metri da case di abitazione, alberghi, ospedali, case di cura 
e case di riposo.

ZONA CON DIVIETO DI TRANSITO

Zona interna con divieto di transito/zona pedonale 
(vedi pianta)
I conducenti sono pregati di osservare il divieto 
assoluto di circolazione per bus turistici in vigore 
in questa zona fra le ore 8 e le 18. Multa fino a  
€ 150, in caso di violazione.

Bus turistici posteggiati in maniera tale da ostacolare il  
traffico rischiano il blocco con le ganasce, ad es. in caso di parcheggio 
in uno dei terminal per bus. Nel caso che siano state applicate le 
ganasce si prega di rivolgersi al posto di polizia più vicino.

Motor
abstellen!

I conducenti sono pregati di spegnere il motore sia durante la sosta 
che per il parcheggio.

LAVAGGIO BUS
H1   Parcheggio per bus NORD 

Uscita autostradale Nord, allacciamento idrico disponibile  Possibilità di 
piccoli lavori di pulizia (a seconda del tempo!)

K10  Parcheggio per bus SUD 
Alpenstrasse, allacciamento idrico disponibile  Possibilità di piccoli lavori 
di pulizia (a seconda del tempo!)

D5   Buscenter Albus Salzkraft 
JuliusWelserStrasse 8, Tel. +43 662 4240000, ore 6–22  
Lavaggio: bus fino a 60 posti € 45,, bus a due piani € 55, 
Scarico toilette: tariffa per tutti i bus € 20,

H3   Autolavaggio Tschann Nutzfahrzeuge GmbH 
Accesso via Samergasse 30 a, Tel. +43 662 88995328, lunven 7.00
17.00 e sab 7.3012.00, Lavaggio autobus fino a 4 m di altezza € 48,

OFFICINE DI RIPARAZIONI

J4   Bremsen-Eder Amerhauser OHG & Co, Linzer Bundesstrasse 22,  
Tel. +43 662 6406170, office@bremseneder.at 
Servizio 24h per pullman VOLVO: Tel. 0800 298964

C2   EvoBus Salzburg, Bichlfeldstrasse 13 (uscita autostradale Mitte/
direzione Freilassing), Tel. +43 5 77010210;  
Servizio 24h: Tel. 00800 4020 4020,  
Servizio riparazione per bus MERCEDES e SETRA

L1    MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH, 
5301 Eugendorf, Gewerbestrasse 27, Tel. +43 6225 211000;  
MANService Mobile 24: Tel. 00800 66245324  
Servizio riparazione per bus MAN e NEOPLAN

C1   Reifen John, Saalachstrasse 1, Tel. +43 662 4352160,  
salzburg.liefering@reifenjohn.com,

H4  Reifen John, Sterneckstrasse 42, Tel. +43 662 8713830, 
sterneckstrasse@reifenjohn.com

H3   Tschann Nutzfahrzeuge GmbH, Samergasse 20, Tel. +43 662 889950, 
DAF Coach & Bus Service Dealer; VDL, Solaris, office@tschann.at

G5  SERVIZIO GUIDE DI SALISBURGO 
Linzer Gasse 22/22, Tel. +43 662 840406, Fax +43 662 845470, 
info@salzburgguide.at, www.salzburgguide.at 

UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE

G6  Ufficio informazioni stazione centrale, Südtiroler Platz 1, 
Tel. +43 662 88987340, tutto l’anno 

G3  Ufficio informazioni Mozartplatz, Mozartplatz 5, 
Tel. +43 662 88987330, tutto l’anno  

AVVERTENZE IMPORTANTI

Edizione: 04/2023

Si prega di rispettare le linee guida per gruppi  
https://www.salzburg.info/B2B/Bus/BusGuidelines_Folder.pdf  
che prevedono un numero massimo di 25 persone per ogni guida.


