
P U N T I  D I  N O L E G G I O

Piazza Santa Croce 

Assessorato all’Ambiente

Piazza Stazione 

ottobre/febbraio/marzo/aprile
dal lunedì al sabato 
07:30-19:00

novembre/dicembre/gennaio
dal lunedì al venerdì 
07:30-18:00
sabato 
08:30-18:00

da maggio a settembre
dal lunedì al sabato 
07:30-19:00
domenica e festivi 
09:00-19:00

Sant’Ambrogio (Piazza Annigoni) 

ottobre/febbraio/marzo/aprile
dal lunedì al sabato escluso festivi 
07:30-19:00

novembre/dicembre/gennaio
dal lunedì al sabato escluso festivi 
10:00-16:00

da maggio a settembre
dal lunedì al sabato escluso festivi 
08:30-19:00

da gennaio a dicembre
dal lunedì al venerdì escluso festivi 
08:30-19:00

Stazione Campo di Marte

da gennaio a dicembre
dal lunedì al venerdì escluso festivi 
07:30-09:30/17:30-19:30

apertura da luglio 2008
dal lunedì al venerdì escluso festivi 
10:00-14:00
                                                     

Piste esistenti o in cantiere entro il 2009.



eco-compatibile

economica 

veloce

comoda

anticonformista

europea

flessibile

innovativa

Abbonamento mensile per residenti:
€ 20,00

Residenti nella provincia di Firenze 
o abbonati Trenitalia e ATAF:
€ 0,50 x 1 ora
€ 2,00 giornaliero

Turisti e non residenti nella provincia 
di Firenze e non abbonati Trenitalia e ATAF:
€ 1,50 x 1 ora
€ 4,00 x 5 ore
€ 8,00 giornaliero

Le tariffe

“Mille e una bici” 
noleggio biciclette

Il servizio comunale di noleggio “Mille e una bici” è 

gestito dalla partecipata S.A.S. spa tramite la cooperativa 

sociale Ulisse. Consente di noleggiare duecento biciclette 

distribuite nella rete di quattro punti noleggio: presso le 

stazioni ferroviarie di S. M. Novella e Campo di Marte, 

presso il parcheggio Ghiberti (Sant’Ambrogio) e in Piazza 

Santa Croce.

Si può noleggiare la bici in un punto “Mille e una bici” e 

riconsegnarla in un altro, dove è più comodo. Si tratta di una 

valida alternativa per i pendolari, i turisti e i non residenti 

che si muovono con i mezzi Ataf o con il treno; infatti 

anche le tariffe sono strutturate per agevolare i residenti e i 

pendolari (possessori di abbonamento Ataf e treno). 

La bicicletta è il veicolo del futuro
 

Una moderna cultura della mobilità si avvale sempre più di 

mezzi alternativi all’auto privata.

Ripensare la mobilità a Firenze è anche una importante 

occasione per riqualificare la città, pedonalizzare il centro 

storico, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico e 

valorizzare il patrimonio artistico.

In città la bicicletta è il mezzo più pratico, più veloce e più 

rispettoso dell’ambiente.

Non inquina, non ingombra, è economica, è salutare, è 

silenziosa.

Oggi più di 28.000 fiorentini utilizzano quotidianamente le 

due ruote a pedali: per il lavoro, per lo shopping, per lo 

svago.

Firenze ha raddoppiato le sue piste ciclabili: più di 63 km e 

la rete è sempre più capillare.

Verifica sulla mappa se per i tuoi spostamenti abituali 

esiste già un percorso ciclabile in sede protetta.

Firenze è ciclabile
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