
Il servizio promosso dal Comune di 
Siracusa per il turista e il cittadino ha 
l’obiettivo di incoraggiare l’utente all’u-
tilizzo di mezzi di trasporto alternativi 
all’auto privata per gli spostamenti quo-
tidiani.

Grazie ai pullman elettrici, si ha una ri-
duzione delle emissioni di gas, dell’in-
quinamento acustico e della congestio-
ne del traffico, al fine di migliorare il 
benessere fisico e mentale di ciascuno.

Le linee di percorrenza contribuiscono 
a tessere un dialogo tra i luoghi d’inte-
resse culturale e turistico e le aree di 
shopping e socializzazione, consenten-
do al turista e al residente di coniugare 
arte e intrattenimento. 

The service offered by the City of Syra-
cuse for tourists and citizens has the 
aim of encouraging the use of means of 
transport other than the private car for 
commuting.  

Thanks to the electric buses, there is a 
reduction of greenhouse gas emissions, 
noise pollution and traffic congestion, 
which leads to an improvement of everyo-
ne’s physical and mental wellbeing.

The bus routes prompt a dialogue betwe-
en cultural attractions and tourist at-
tractions and shopping and socializing 
areas, allowing the visitor and the resi-
dent to enjoy both art and entertainment.

trasporti

infomazioni/information
Piazza Duomo, 4
96100 Siracusa
sdatrasporti@comune.siracusa.it 
www.comune.siracusa.it

identità visiva e progetto grafico 
visual identity and graphic design

progettazione e realizzazione segnaletica 
design and production signs

Comune di Siracusa

www.siracusadamare.it

con il contributo di 
by a contribution of

foto © luigi nifosì

mobilità sostenibile 

Sindaco di Siracusa
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Molo Sant’Antonio

Von Platen

Molo Sant’Antonio

Porta Marina

Passeggio Adorno

Fonte Aretusa

Castello Maniace

Cala Rossa

Spirito Santo

Largo della Gancia

Piazza Duomo

Solarium

Solarium

Museo del Papiro

Museo dei Pupi

Galleria Bellomo
Museo del Mare

Piazza Duomo

Forte Vigliena/Giudecca

Mastrarua

Talete

Riva della Posta

Piazza Archimede

Tempio di Apollo

Ponte Umbertino

Darsena

Belvedere San Giacomo

Corso Umberto I

Molo Sant’Antonio

Ponte Umbertino

Stazione FS

Pozzo Ingegnere

Molo Sant’Antonio

Corso Umberto I

Foro Siracusano

Pantheon

Borgata

Via degli Orti

SantuarioMadonna delle Lacrime

Museo Paolo Orsi

Teatro Greco

Von Platen

Teocrito

Parco della Neapolis

Ospedale Umberto I

Corso Gelone

Piazza della Repubblica

Piazzale Marconi

Terminal Bus

San Giovanni 

Molo Sant’Antonio

Molo Sant’Antonio

Corso Umberto I

Sbarcadero Santa Lucia

Marinaretti

Riviera

A rutta ‘re ciauli

Latomie dei Cappuccini

Stadio N. De Simone

Arsenale Greco

Euripide

Rizza

Ponte Umbertino

Borgata Santa Lucia

Solarium

Solarium

biglietto/ticketorari/times

Zona archeologica 
Archaeological zone

Museo
Museum

Parcheggio
Parking

Pista ciclabile
Bicycle path

Zona balneare
Bathing place

Noleggio Bici
Bike sharing

Punto di informazione
Information point

Stadio
Stadium

Pronto soccorso
First Aid

Ospedale
Hospital

Stazione Bus
Terminal Bus

Luogo di culto
Church

Università
University

Area Verde
Green Area

Punto Panoramico
Viewpoint

Stazione FS
Railway station

Mercato
Market

ortigia / von platen

dal venerdì alla domenica 
friday to sunday  
ore 22:00 — 02:00 
hours 22:00 pm to 02:00 am

tutti i giorni della settimana 
every day of the week  
ore 07:00 — 22:00 
hours 07:00 am to 22:00 pm

euro 0,50
Biglietto corsa semplice 90 minuti  
90 minutes one way ticket

euro 2,00
Biglietto intera giornata  
Full day ticket

euro 7,00
Abbonamento settimanale  
Subscription week

euro 60,00
Abbonamento stagionale 
season subscription

Gratuito per gli under 13 e over 65 anni 
Free for under 13 and over 65 years


