
Passeggeri Diversamente Abili      

 

È ammesso l’accesso di sedie a rotelle a bordo del mezzo solo nel caso in cui l’autobus sia munito di una 

pedana per disabili ed un apposito spazio per il collocamento della sedia a rotelle. È possibile consultare 

l’accessibilità per le sedie a rotelle sul nostro sito web. 

 

Durante il trasporto è obbligatorio che sia il passeggero che la carrozzina siano posti in condizioni di 

sicurezza con la cintura di sicurezza predisposta sull’autobus allacciata, la carrozzina dovrà essere bloccata 

con il proprio freno delle ruote e posizionata negli spazi e nel verso come stabilito dal layout del mezzo. In 

caso non ci sia garanzia di queste condizioni City Sightseeing non consentirà l’accesso a bordo del mezzo, 

tutelando così sia il passeggero diversamente abile che gli altri passeggeri trasportati. Gli autobus sono 

omologati per un solo posto adibito al trasporto di carrozzine.  

 

Tutte le persone diversamente abili che presentano una disabilità inferiore al 75% dovranno pagare la 

tariffa intera prevista per l’età del passeggero, per chi presenta una disabilità maggiore o uguale al 75% è 

concesso un biglietto omaggio per la persona con disabilità purché sia accompagnata da una persona 

pagante. La scoutistica /gratuità sopra indicata potrà essere concessa SOLO su presentazione di un idoneo 

certificato, in caso di mancata presentazione sarà applicata la tariffa intera. 

 

 

 

Disabled Passengers 

 

Wheelchair can get on the bus only in case that the bus is equipped with a footboard and a dedicated 

space for wheelchair. 

 

While the bus is moving both the passenger and the wheelchair have to be collocated in safety condition 

with safety-belts , the wheelchair have to be blocked with its brake and collocated in the appropriate 

space as per the bus layout. In case those conditions are not possible City Sightseeing will not allow the 

access on the bus. Buses are homologate for one wheelchair only. 

 

All people that have a disability lower that 75% have to pay the ticket related to his age, people that have 

a disability superior or equal at 75% can travel with a complimentary ticket only if he is accompanied by a 

paying passenger that pay a ticket. The discount or complimentary ticket will be recognize only on 

presentation of the appropriate certificate. 
 

 

 

 


