SI RACCOMANDA DI:
Rispettare il codice
della strada
Accettare i termini
dell'accordo
Utilizzare la bicicletta
solo dalle 7.00 alle 22.00
Non trasportare altri
passeggeri
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Il rilascio della tessera:
Tutte le persone maggiorenni, presentando un documento valido
didentità e sottoscrivendo l'accordo per lutilizzo del servizio,
entreranno in possesso della tessera a microchip del costo di
 20.00, dalla quale, al momento della riconsegna della bicicletta
verrà detratto il costo di noleggio, nei casi di utilizzo superiori a
un'ora (vedi Costi e modalità di pagamento).
Ad ogni iscritto verrà consegnato un lucchetto personale per chiudere
la bicicletta noleggiata.

1 FORO BOARIO

4 PIAZZA SAN ORONZO

2 PARCHEGGIO

5 PIAZZA MAZZINI

n. 14 posti bici

EX CARLO PRANZO
n. 14 posti bici

3 PARCHEGGIO

EX ARENA AURORA
n. 12 posti bici

6 PALAZZO ALLEANZA
n. 10 posti bici

n. 16 posti bici

1°ora

2°ora

dalla 3°ora

gratis

1

2 /h

(N.B. - Si prevede una tolleranza tecnica di 5 minuti, ricadente nellintervallo tariffario
precedente, per dare al sistema il tempo necessario, in caso di blocco momentaneo,
di completare loperazione di chiusura della transazione).

Per utenti occasionali:
1. abbonamento giornaliero: 10,00 euro
(con riconsegna entro le ore 24.00)

(con riconsegna entro le ore 24.00 di ogni giorno)

n. 12 posti bici
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Le tariffe:
Per utenti residenti nella provincia di Lecce e per i titolari di Partita
Iva che abbiano sede legale nella stessa:
1. iscrizione al servizio e rilascio della card: 20,00 euro
2. prima ricarica obbligatoria: 5,00 euro
3. ricarica minima: 5,00 euro
4. costo per lutilizzo delle biciclette:

2. abbonamento per 3 giorni: 20,00 euro

n. 12 posti bici

Via S. Trinchese

Il servizio Bicincittà è un innovativo sistema di noleggio biciclette
automatico.
Chi arriva in città con lautobus, il treno o la propria auto adesso
ha la possibilità di utilizzare una bicicletta per muoversi
agevolmente e in libertà.
In 7 punti della città sono collocate delle postazioni nelle quali,
attraverso una tessera elettronica, è possibile prelevare una
bicicletta.
La consegna della bicicletta può avvenire in un punto diverso da
quello dove è stata prelevata, proprio per facilitare una forte
integrazione con diversi mezzi di trasporto.
Bicincittà è uno strumento per lo shopping, per il lavoro, per il
turismo, per ogni volta che hai voglia di una pedalata allaria
aperta.
Bicincittà è soprattutto uno strumento per una nuova mobilità,
una concreta alternativa allautomobile nella nostra città.
Quando si può utilizzare il servizio:
Bicincittà è attivo tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 22.00

Chi può usufruire del servizio:
Bicincittà è un servizio destinato ai cittadini, ai lavoratori pendolari
e ai turisti maggiorenni che per vari motivi e necessità devono
effettuare brevi spostamenti in città, con un mezzo alternativo
allauto e per questo più veloce, non inquinante e senza problemi
di parcheggio.
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Per sapere in tempo reale
quante biciclette
sono disponibili
nelle varie postazioni:
www.bicincitta.com

Città di Lecce

...come si usa

Richiesta di prelievo
della bici
Avvicinare la tessera
alla sommità
della colonnina.
Attendere che lampeggi
la luce verde

Prelievo della bici
Sfilare la bicicletta
dalla colonnina
cicloposteggio

Richiesta
di restituzione della bici
Avvicinare la tessera alla
sommità della colonnina.
Attendere che lampeggi
la luce verde.
Durante la sosta sarà possibile
posteggiare la bici in una delle 7
stazioni Bicincittà
o nelle normali rastrelliere.

PER UTILIZZARE BICINCITTÀ È NECESSARIO RIVOLGERSI A:
To use the bike sharing system is necessary to contact:

U.R.P. Comune di Lecce
Via Rubichi 1 - Lecce
Tel. +39 0832.682312
Fax +39 0832.682205
S.G.M. spa
Strada Prov. Lecce-Vernole - Lecce
Tel. +39 0832.340898/230431
Fax +39 0832.230726
Hotel Patria
Piazzetta Riccardi n.13 - Lecce
Tel. +39 0832 245111
Fax +39 0832 245002
Hotel President
Via Salandra n.6 - Lecce
Tel. +39 0832 456111
Fax +39 0832 456632

Restituzione della bici
Inserire la bicicletta nella
colonnina cicloposteggio.
Prima di lasciare la postazione,
assicurarsi che la bicicletta sia
correttamente bloccata
alla colonnina.

Hotel Risorgimento
Via Augusto Imperatore, 19 - Lecce
Tel. +39 0832 246 311
Fax +39 0832 245 976
info@risorgimentoresort.it
reservations@vestashotels.it
Hotel Tiziano
Viale Porta dEuropa - Lecce
Tel. 0832.272111
Suite Hotel Santa Chiara
Via degli Ammirati, 24
Tel./Fax 0832.304998
www.santachiaralecce.it

Il nuovo sistema
di noleggio biciclette a Lecce

OPPURE PRESSO I TABACCAI CHE ESPONGONO IL LOGO:
Or to go to the tobacconist showing up the logo:

Città di Lecce
Assessorato Mobilità
e Trasporti

Provincia di Lecce

Regione Puglia

