Tutte le destinazioni, in qualsiasi orario,
con tutti i tram e autobus di Zagabria.

Zagabria – trasporto pubblico
Tram

Salendo in vettura, si prega di accostare la
tessera elettronica al lettore presente a bordo
di ogni veicolo.
Per l’acquisto di un biglietto singolo o giornaliero,
selezionare l'opzione appropriata sulla schermata
informativa, dopodiché accostare la tessera elettronica.
Accostare al lettore il biglietto plurigiornaliero.

Istruzioni per l'uso:

Dopo la registrazione o la selezione di una delle
opzioni sulla schermata del dispositivo, compariranno
le informazioni sulla validità del biglietto.
Seguire le indicazioni sulla schermata
del dispositivo.
• La scansione o l’acquisto del biglietto è
stato eseguito con successo.
• Tentativo fallito, riprovare.
• Informazioni sulla validità del biglietto,
selezionare la relativa opzione prima di
accostarlo.

Bus

Funicular

Tessere elettroniche per
una mobilità migliore

Per la metropoli
senza limiti
Biglietto giornaliero – 30 HRK
Acquistabile nei punti vendita ZET,
nei tabacchini aderenti all’iniziativa e dal conducente
Viaggia spensierato!
• Biglietto per 3 giorni
- HRK
• Biglietto per 7 giorni
- HRK
• Biglietto per 15 giorni - HRK
• Biglietto per 30 giorni - HRK
Disponibili nei punti vendita

70,00
150,00
200,00
400,00
ZET.

Il prezzo della tessera elettronica ammonta a 10 HRK.
L’importo dei biglietti giornalieri, plurigiornalieri o
singoli viene addebitato in aggiunta.

La tessera elettronica permette di pagare
il trasporto anche per più persone!

Biglietto singolo
90 minuti per Zagabria per meno di 1,50 euro!
La corsa senza il biglietto è la corsa più costosa!

Salva la tua tessera elettronica per
la prossima visita a Zagabria.
Per ulteriori informazioni
scansionare.

Goditi la corsa!

Zagabria –
trasporto pubblico

REGULAR TRAM SERVICES
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Supporto clienti
+385 72 500 400
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Studentski centar
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La funicolare
dal 1890
Il percorso più
breve al mondo
–i soli 66 metri
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La seconda migliore in
Europa – secondo la
valutazione degli utenti
Dato che fino ad oggi il suo aspetto originale esterno, le
sue strutture costruttive, e la maggior parte delle sue
caratteristiche tecniche conferitele dai suoi costruttori
sono stati completamente preservati, la funicolare di
Zagabria è stata protetta come monumento culturale.
Velocità media di viaggio: 1.5 m/s
Tempo di percorrenza: 64 s
Capienza di una cabina: 28 passeggeri adulti, 16 posti a
sedere e 12 posti in piedi

