Gentile Cliente,
è 'importante sapere che l'ostello non dispone di zona di parcheggio propria per
il carico e lo scarico dei bagagli data la sua posizione in una delle strade
principali della città. Pertanto, offriamo alcune considerazioni sul parcheggio a
Salamanca in modo che essi saranno utili al momento di pianificare il suo
arrivo.
Tuttavia, e prima di ogni possibile dubbio o necessità di ampliare informazioni,
saremo felici di aiutarvi 24 ore di indirizzamento noi:
Paseo de las Carmelitas, 58 1o. 37007. Salamanca.
Telefono: +34 923 26 78 86
Fax: +34 923 27 gennaio 61
Web: www.hostalgoyasalamanca.com
e-mail: info@hostalgoyasalamanca.com

Attentamente
Il personale di Hostal Goya Salamanca **

PARCHEGGIO IN SALAMANCA
(Mappa allegata della città alla fine del documento)
Una delle domande più frequenti quando si viaggia a Salamanca è 'dove è
possibile parcheggiare. Poiché la città non è molto grande e che la zona
monumentale è altamente concentrata, parcheggiare l'auto può essere un
compito complicato.
Deve sapere che:
 Gran parte del centro storico è pedonale e la maggior parte delle strade
per cui può circolare il parcheggio è vietato.
 Le aree più vicino al centro storico dove è possibile parcheggiare sono
inclusi all'interno della O.R.A., di pagamento.
 La città non è preparata per un grande volume di traffico. È
meglio andare quasi ovunque a piedi.
Nella mappa allegata troverete informazioni su:
 Posizione Hostal Goya ** (ingiallimento)
 Acceso per l'albergo dall'esterno Salamanca. (Arancione)
 La delimitazione del centro della città (Rosso)
 Zone pedonali (viola)
 Le aree di parcheggio O.R.A. (Blu e verde)
 Parcheggi (P)
 Le aree di parcheggio suggerite dal albergo. (giallo)

PARCHEGGIO GRATUITO IN SALAMANCA
Parcheggio linea bianca dipinta.
Parcheggio gratuito a Salamanca senza conoscere la città non è facile. Nel
centro è quasi impossibile.
Guardando una mappa della città e orientare un po ', si può fare in aree
relativamente vicino al centro. Ad esempio, attraverso il fiume, nel
quartiere che si trova di fronte al Ponte Romano, al di là delle Paseo Canalejas
o alcune delle strade tra il Campus Universitario, stazione d’ autobus,
Ospedali e Paseo Carmelitas.
AREE O.R.A.
Sono regolati sezioni di parcheggi orari. Attualmente ci sono due differenziati
per il colore delle linee dipinte sul pavimento: blu o verde.
Tariffe per i non residenti sono:
Tasso di Classe A (blu). Applicabile a tutte le vie interne alla prima traccia
tondo delimitato: Avda Mirat, Paseo Canalejas, Paseo Rector Esperabe ,.
Paseo San Gregorio, Paseo Desengaño, Paseo San Vicente e il Paseo
Carmelitas.
Tempo massimo consentito parcheggio: due ore.
Prezzo: 0,80€ per la prima ora e 1,85 € per la seconda.
Tasso di Classe B (verde). Altre strade.
Tempo massimo di parcheggio consentito: quattro ore.
Prezzo: 0,80 € la prima ora, 1,05 € la seconda, 0,90 € la terza ora e € 0,90 la
quarta ora.
Le moto hanno spazi specifici, contrassegnati con la scritta "Solo
moto ", che non è a pagamento, ma si limitazione di tempo.
Per comprare i biglietti di pagamento, ci sono parchimetri ogni piccola
distanza, contrassegnati con la lettera P in bianco su sfondo blu.
Ore di parcheggio a pagamento sono Lunedi al Venerdì dalle 9:00 alle 14:00 e
dalle 16:00 alle 20:00, e il sabato dalle 9:00 alle14:00. Il resto del tempo
si può parcheggiare liberamente.
PARCHEGGIO PRIVATO
Un'altra opzione di pagamento per parcheggiare sono i parcheggi privati. Tutti
sono relativamente vicini al centro della città. Il suo prezzo giornaliero
è di circa 12,00€. È possibile visualizzare la propria posizione sulla mappa.
RITIRO DI AUTOMOBILE con una gru COMUNALE
Se durante il viaggio a Salamanca il traino comunale prende l'auto per il male
parcheggio, è possibile andare al deposito comunale, che si trova in Calle
Lagunas de Villafáfila 103 (Poligono Montalvo II).
Se ha voluto fare in modo prima che sia lì, il telefono del contatto è +34

923.289.555.
Nel 2013 il prezzo minimo per iportare l'auto è 88,50€, e aggiungere la multa e
il pagamento se la macchina non è raccolta nello stesso giorno.
La linea di autobus 12 va da Salamanca a quel poligono. Anche si può arrivare
in taxi.
consiglio finale
Così, la nostra particolare raccomandazione prevede:
O parcheggiare alla periferia del centro di accoglienza nella zona bianca libera
o O.R.A verde che è molto vicina (sapere che Salamanca è una città sicura,
devi sapere le raccomandazioni usuali di non lasciare nulla in vista nell’auto o di
raccolgliere gli specchi non abbrà alcun problema) o parcheggiare in uno dei
parcheggi che sono intorno a noi, vi suggeriamo di "La Santa Trinità" da 10,00€,
sul seguente link: https://parclick.com/es/parkingsalamanca/mp_hospital_santisima_trinidad
Grazie per la sua fiducia in noi e augurarLa buon viaggio.
¡¡La Speriamo!!

Cordiali saluti
Hostal Goya Salamanca **

