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FUNICOLARE SU ROTAIA DI COLLEGAMENTO COL BORGO ALTO    Orario di apertura
dell’impianto al pubblico: 
 
 
 

dal 1 al 31 maggio: 
dal lunedì al mercoledì: ore 7.30 - 19.30 
da giovedì a domenica (e festivi): ore 7.30 - 01.00

    dal 1 giugno al 31 agosto: ore 7.30 - 01.00    

dal 1 al 30 settembre: 
dal lunedì al mercoledì: ore 7.30 - 19.30 
da giovedì a domenica (e festivi): ore 7.30 - 01.00

  

  dal 1 ottobre al 30 aprile: ore 7.30 - 19.30   

  

TARIFFE:

  

Corsa semplice - 1,30 euro
Carnet 10 corse semplici 11,50 euro 

  

Corsa andata e ritorno, 1,50 euro
Carnet 10 andata e ritorno, 14,00 euro

  

Abbonamento mensile 28 euro (con riduzione ISEE 22 euro)

  

Abbonamento annuale 246 euro (con riduzione ISEE 207 euro)
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Abbonamento annuale studenti 200 euro (con riduzione ISEE 159 euro)

  

Abbonamento annuale riduzione ai sensi LR 100/98 75 euro, ai sensi GR 27/99 46 euro.

  

Corsa gratuita per persone con altezza al di sotto di 1 metro.

  

  

La funicolare è aperta tutti i giorni, sia nei feriali che in quelli festivi, con le seguenti limitazioni:

  

- 01 Gennaio il servizio comincerà alle ore 10:00
- Pasqua il servizio sarà interrotto dalle ore 12:00 alle ore 15:00
- Natale il servizio sarà interrotto dalle ore 12:00 alle ore 15:00
- Mercantia il servizio si protrarrà fino alle ore 02:30

      Tram circolare urbana e servizio alle frazioni di Sciano e Fiano:
In allegato gli orari completi invernali

Taxi: esiste un servizio simile chiamato NCC (noleggio con conducente) con capolinea alla
Stazione Ferroviaria, Piazza Masini

Orari mezzi di trasporto disponibili a Certaldo da e per altre destinazioni:
Ferrovie dello Stato: sito web  (inserendo i dati di partenza e/o di arrivo nel riquadro Biglietti,
vengono forniti gli orari dei treni disponibili. La registrazione serve soltanto se avete intenzione
di prenotare e/o pagare online)
Autobus: sito web di SITA Spa ; sito web di Tiemme toscana Mobilità
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http://maps.google.it/maps?hl=it&amp;client=firefox-a&amp;hs=KVX&amp;rls=org.mozilla:it:official&amp;q=certaldo+piazza+masini+maps&amp;gs_upl=8271l9557l0l9624l5l5l0l0l0l1l837l2177l3-1.2.0.1l4l0&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&amp;biw=1280&amp;bih=790&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hq=&amp;hnear=0x132a3f6e0a26b573:0x24a7e2f7366791f6,Piazza+Giulio+Masini,+I-50052+Certaldo+FI&amp;gl=it&amp;ei=tcXATtyMI4Of-waJp6yTBQ&amp;sa=X&amp;oi=geocode_result&amp;ct=image&amp;resnum=1&amp;ved=0CB0Q8gEwAA
http://www.fsitaliane.it/homepage.html
http://www.sitabus.it/wps/portal/DovePartire_Toscana
http://www.busfox.com/timetable/

