

Comune di Catania
Direzione Cultura e Turismo
Via Vittorio Emanuele 172 – Tel. +39 095 7425572

TARIFFE TAXI

1) Euro 3,00 = scatto bandiera
2) Euro 1,00 = per ogni Km. successivo
3) Euro 5,00 = per ogni corsa minima
4) Euro 18,00 = per ogni ora di sosta
Supplementi
1) Euro 4,00 = per servizio notturno e festivo (dalle 22,00 alle ore 7,00);
2) Euro 3,00 = per servizio notturno;
3) Euro 2,00 = per diritto fisso nei giorni festivi e domenicali;
4) Euro 1,00 = per ogni bagaglio;
5) Euro 3,00 = per i quartieri periferici
(S. G. Galermo - Monte Pò - Villaggio S. Agata - S. Giorgio Pigno - Librino - Nesima Superiore)

6) Euro 6,00 = per diritto Aeroporto e Zona Industriale;
7) Euro 1,00 = per chiamata radio taxi e/o colonnina.
•
•
•

Le tariffe di cui sopra si applicano nel territorio di Catania:
I pedaggi autostradali ed i traghetti, sono a carico dell'utente
Oltre il confine di territorio Comunale, le tariffe per il trasporto vengono concordate tra le parti.

TARIFFS TAXIS

1) Euro 3,00 = initial charge
2) Euro 1,00 = for every 1000 meters
3) Euro 5,00 = minimum fare
4) Euro 18,00 = for every hour waiting
Extra charges
1) Euro 4,00
2) Euro 3,00
3) Euro 2,00
4) Euro 1,00
5) Euro 3,00

= for night calls and public holidays (from 10 p.m. to 7 a.m.);
= for night calls;
= fixed charge for calls on sundays and holidays;
= for each piece of baggage, escluding umbrellas, traveling-rungs and hand baggage;
= for outcity zone

(S. G. Galermo - Monte Po - Villaggio S. Agata - S. Giorgio - Pigno - Librino - Nesima Superiore);

6) Euro 6,00 = fixed charge for journeys (Industrial Zone and Airport);
7) Euro 1,00 = for calling radio taxi and/or station taxi telephone.
•
•
•



The following tariffs are valid only in Catania territory;
Turnpikes and ferryboat are paid by the customer;
The tarifs beyond municipal territory are established with agreement between the driver and
the costumer.

