BENVENUTI A LUCERNA
Carico e scarico per passeggeri di pullman nelle piazze Schwanenplatz, Löwenplatz e Kasernenplatz
Per garantire un flusso del traffico il più ottimale, si è deciso di alleggerire la situazione in Schwanenplatz
durante le ore di punta del traffico. Lo scarico di passeggeri sulla piazza Schwanenplatz è possibile in
qualunque momento. Dalle ore 17.00 e fino alle 20.00, non è più permesso caricare passeggeri. Lo scarico di
passeggeri sulla piazza Löwenplatz e Kasernenplatz è possibile in qualunque momento. Parcheggiare sulla
piazza Löwenplatz e Kasernenplatz non è più permesso tra le ore 16.00 e le 20.00.
La via pedonale dalla piazza Schwanenplatz alla piazza Löwenplatz è indicata sulla cartina (a tergo).
Si prega di rispettare le indicazioni degli assistenti del traffico.
Grazie per la vostra collaborazione e buon soggiorno a Lucerna!
Area di sosta per bus turistici nella città di Lucerna (1 maggio – 31 ottobre)
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vietato tra le ore 17.00 e le 20.00
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vietato tra le ore 16.00 e le 20.00

Parcheggi per bus turistici nella città di Lucerna
Dopo aver scaricato i passeggeri, il bus continua verso uno dei parcheggi appositi disponibili (P1–P6) e lì attende
finché il gruppo è pronto per salire di nuovo a bordo (v. cartina a tergo). Vogliate rispettare le indicazioni sul posto.
Nr. Nome parcheggio bus
P1 Kasernenplatz (non è permesso parcheggiare dalle ore 16.00 alle 20.00,
da maggio a ottobre)
P2 Inseli (Chiuso 1 – 24 ottobre)
P3 Landenbergstrasse / Alpenquai
P4 Lido / Brüel (Museo dei trasporti)
Corsia bus separata in Haldenstrasse per bus turistici
P5

Löwenplatz (non è permesso parcheggiare dalle ore 16.00 alle 20.00,
da maggio a ottobre)

coordinate GPS
47.05165/8.30006
47.04879/8.31416
47.04687/8.31551
47.0493/8.34172
47.05668/8.31087

Data di emissione: Aprile 2018
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