Napolipark
Offerta di sosta per gli studenti che frequentano
la Facoltà di Ingegneria o di Scienze Tecnologie dell’Università Parthenope presso la sede
del Centro Direzionale di Napoli, isola Isola C4.

1) Per la sosta nei parcheggi in struttura di Napolipark.
Napolipark offre ad un numero limitato studenti universitari ( massimo 200 studenti ) la
possibilità di poter richiedere il rilascio di abbonamenti giornalieri di € 5,00 per la sosta nei parcheggi
in struttura L2/L3/T1 e T2. Gli studenti dovranno accreditarsi presso la cassa manuale dei parcheggi
L1/L2 esibendo il proprio libretto universitario e sottoscrivendo la richiesta di rilascio abbonamento
che prevede l’accettazione di condizioni di parcheggio e del regolamento interno relativo a ciascuna
struttura. Lo studente sarà accreditato per uno specifico parcheggio in struttura ( massimo 50 studenti
per singolo parcheggio).
Lo studente accreditato entrerà nel parcheggio prelevando il tagliando erogato dalla colonnina e
si presenterà alla cassa manuale L1/L2, esibendo il proprio libretto universitario, per acquistare
l’abbonamento. Si potrà richiedere un solo tagliando di abbonamento al giorno.
All’uscita lo studente dovrà inserire prima il biglietto ritirato all’entrata e poi il tagliando di
abbonamento che abiliterà l’alzata delle barre.
Tale promozione sarà valida fino al mese di Dicembre, salvo eventuali proroghe che saranno
comunicate preventivamente.
MODALITA' DI ACCESSO AL PARCHEGGIO
(per studenti )

1. Accreditati presentando il libretto universitario e sottoscrivendo le condizioni di abbonamento presso la
cassa manuale dei parcheggi L1/L2;

2. Acquista la tessera giornaliera dopo l’accesso nel parcheggio;
3. Porta con te il biglietto di ingresso e la tessera di abbonamento giornaliero e non perderla;
4. Inserisci il biglietto di ingresso e poi la tessera di abbonamento giornaliero nella colonnina di uscita.

2) Per la sosta nelle aree a raso regolamentate a pagamento ( strisce blu)
Per sostare in nelle aree regolamentare a pagamento del Centro direzionale di Napoli è possibile
acquistare un abbonamento mensile di € 40,00 presso i seguenti punti vendita:
• Casse L1/L2 dei parcheggi del Centro direzionale di Napoli
• Edicole site in :via Padova 17/18, via E. Gianturco 109, Centro Direzionale is G,
• Tabacchi siti in: Centro Direzionale is. F4, via G. Porzio is. 11, via Nazionale 25,
• Cartolandia via Rimini 82
Inoltre, è previsto un abbonamento mesile di € 30,00 per sostare nelle strade che rientrano in
un’area limitrofa al Centro Direzionale compresa tra V G. Porzio e Cso Novara. Anche questo
disponibile presso i seguenti punti vendita:

•
•
•
•

Casse L1/L2 dei parcheggi del Centro direzionale di Napoli
Edicole site in :via Padova 17/18, via E. Gianturco 109, Centro Direzionale is G,
Tabacchi siti in: Centro Direzionale is. F4, via G. Porzio is. 11, via Nazionale 25,
Cartolandia via Rimini 82

