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PRENOTAZIONI
IN CENTROSTORICO

Daiparcheggiaivaporetti
stangataperla provincia
Dasettembrepenalizzati
i residentidellacittàmetropolitana,
chenonhanno VeneziaUnica''
Finoa 16 euroin piùperchinonprenota.VanderBorg:«Servea farecassa» PEN □ouNI1PAGINn4ns
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L'assaltodel turismo

Parcheggi, vaporetti e Musei civici
stangata per i veneziani di provincia
Dasettembregliaumentiperchi nonpossiedela cartaVeneziaUnica.Chinonprenotapagheràfinoa 16 euroin più
ArrivareaVeneziae nelle isole non sarà più come prima.
Una rivoluzione annunciata
che finalmente ha una data
di partenza. E che riguarderà
non solo i turisti giornalieri,
ma anche i residenti della Città metropolitana e del Veneto. Si andrà per tappe, la prima delle quali a settembre
con l'aumento dei biglietti
per il trasporto pubblico,
dell'autorimessa comunale
di piazzale Roma e dei Musei
Civici.Venire a Venezia costerà fino a 16 euro in più a testa. Aumento che potrà essere evitato prenotandosi nei
relativi siti con un mese dianticipo: chi decide dall'oggi al
domani, paga. Il graduale
percorso di avvicinamento
sfocerà il 16 gennaio con l'introduzione del contributo
d'accesso: da 3 a 10 euro per i
visitatori giornalieri. Gli aumenti a battelli e musei potrebbero restare in vigore anche con l'introduzione del
contributo, quindi dal 2023.
Detto della sfilza di esenzioni, i residenti in provincia e in
Veneto dovranno comunque
prenotare online la visita.

per l'area marciana, ad esempio, aumenteranno di cinque
euro: da 25 a 30 euro. Resta
ovviamente l'entrata gratuita eri residenti e nati nel
..........,........__,_,_...,._,..,·...,
per le guide turistiche, per i possessori
diMuVeFriend Card. Stangata in vista quindi per tutti gli
altri, turisti e residenti in provincia di Venezia e nel VeneCOSA
SUCCEDE
DAAGOSTO
ESETTEHBRE to in generale, evitabile solaSe il 16 gennaio è la data pre- men te prenotandosi online,
vista per l'introduzione del nel sito dei Musei Civici, con
contributo d'accesso, è set- un mese d'anticipo (quindi a
tembre il mese in cui il nuovo partire dal primo di agosto).
meccanismo d'accesso inizie- Edelrestoquantoawerràanrà la fase di sperimentazione
che con i biglietti per la naviannunciata nei mesi scorsi gazione e per altri servizi di
dalla giunta comunale. Chi Actv.
vorrà venire a Venezia dovrà
ACTV
EGARAGE
iniziare a fare i conti con il si- BIGLIETTI
stema di prenotazioni per ot- Le novità portate dal contritenere sconti e incentivi. Pe- buto d'accesso e dal sistema
na, un conto salato da paga- integrato di prenotazione
re. Dal primo settembre, in- non potevano che riguardare
fatti, il Comune ha deciso anche il trasporto pubblico.
una serie di aumenti ai bigliet- Come prima cosa, con le tarifti per il trasporto pubblico
fe dei biglietti per chi è sprov(per chi non ha la carta Venezia Unica) ma anche peri Musei Civici.
Quindi, con un QrCode in tasca, "awertire" la città del loro arrivo. Il contributo non sarà dovuto, ma solo fino alla
soglia stabilita dal Comune.
Una soglia che, come annunciato dagli assessori Zuin e
Venturini, sarà variabile a seconda dei picchi. Superata,
dovrà essere pagata da tutti.

MUSEI
CIVICI

I biglietti per i Musei Civici e
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visto di carta Venezia Unica
che arrivano a sfiorare i 10 euro: 9, 50 a partire dal primo
settembre, contro gli attuali
7, 50. Aumentano di tre euro
anche i titoli di viaggio giornalieri (oggi costano 21 euro), di 5 euro i biglietti validi
due, tre e sette giorni. Aumenta anche la tariffa ordinaria
di transito nell'autorimessa
comunale: dai 26-29 euro (a
seconda del modello) a 35 euro. Come anticipato, i rincari
per i biglietti del trasporto
pubblico sono evitabili prenotandoli con un mese di anticipo. Oppure diventando titolari di carta Venezia Unica. Come si legge nel sito specifico,
l'emissione della tessera Venezia Unica è gratuita. Ci sono invece costi differenziati
per la sua attivazione, neces-

saria a caricare i biglietti per
il trasporto pubblico. Ecco le
tariffe: 10 euro eri residenti
nel
mun
i Y._nezi 20
euro per i residenti nella Città Metropolitana di Venezia,
40 euro per i residenti nella
Regione Veneto, 100 euro
per i residenti al di fuori della
Regione Veneto, 20 euro per
li studenti con sede nel
·
· (fino ai 26
anni). La tessera vale per cinque anni e si rinnova agli stessi costi della sua attivazione
(qui sopra).
LEREAZIONI
POLITICHE

Intanto, in città si è aperto il
dibattito. «Questo regolamento è competenza consiliare e non di giunta», attacca
Marco Gasparinetti (Terra e
Acqua), «per essere approva-
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to passerà prima in commissione e poi in Consiglio comunale, dove siamo pronti a dare battaglia. Ritengo ingannevole per i cittadini e istituzionalmente scorretto il modo
in cui viene "presentato" sul sito del Comune». Critico anche Giovanni Andrea Martini
(Tutta la Città Insieme):
«Che senso ha annunciare
adesso l'avvio di qualcosa
che inizierà nel 2023? Il meccanismo non ha per obiettivo
la gestione turistica, ma i proventi turistici. La Giunta sta
combinando rutta una serie
di fattori, per massimizzare i
guadagni, da redistribuire
poi a seconda delle proprie
priorità». -
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