
PPAARRCCHHEEGGGGIIAARREE AA BBEELLLLAAGGIIOO
A Bellagio, come in tutti i piccoli paesi, parcheggiare l’auto qualche volta è un problema. 
Sulle diverse piantine del paese sono indicate le zone di parcheggio in centro e nelle 
vicinanze. 
Per aiutarvi a meglio comprendere le indicazioni, vi informiamo che i parcheggi liberi, che 
sulla cartina del centro sono indicati con linee in verde, presentano in realtà delle linee 
bianche sull’asfalto e qui l’auto si può lasciare liberamente, anche per più giorni. 
I parcheggi a pagamento presentano delle linee blu sull’asfalto, il prezzo è di € 1,50
orarie; il pagamento, necessario solo per la fascia oraria 8:00 – 20:00, viene effettuato alle 
biglietterie automatiche situate nei pressi delle aree di parcheggio ed il biglietto deve essere 
posto ben visibile sul cruscotto, così da permettere al vigile di controllare che il pagamento 
sia avvenuto.  
Sulla cartina vengono evidenziate con un P su fondo rosso o linee rosse.
Ci sono inoltre dei parcheggi a tempo limitato, solitamente massimo 30 minuti o 1 ora, 
delimitati da linea bianca sull’asfalto ma recanti un cartello con la scritta sosta massima 30
minuti o 1 ora. Per utilizzare questi parcheggi è necessario essere muniti di disco orario con
il quale indicare, ben visibile sul cruscotto, l’ora di arrivo (in mancanza di disco orario si 
può apporre un foglio con l’ora di arrivo); trascorso il tempo massimo consentito è 
necessario liberare il posto. Sulla cartina vengono evidenziate con un P su fondo blu. 
Informiamo che per gli autobus turistici, è riservata un area di parcheggio libero posta 
alla fine della passeggiata a lago, davanti al Lido (Vedi mappa TAV 2 U1) 



 

 
Sulla mappa della penisola, potete notare quattro P bianche su fondo blu, stanno ad indicare 

quattro aree di parcheggio libero al di fuori del centro di Bellagio. 
 

 
 

Vi ricordiamo infine che i parcheggi delimitati da linee gialle sono riservati solo ed 

esclusivamente ai residenti di Bellagio ed alle persone diversamente abili.  

 

Durante il periodo estivo e le domeniche di tutto l’anno il centro storico del paese diventa 

zona pedonale ed il passaggio viene delimitato da una sbarra che rimane chiusa tutti i giorni 

dalle ore 11,00 alle ore 19,00. Gli ospiti delle strutture ricettive site in questa zona ( TAV 2 

vedi tutta la zona attraversata dalla strada in giallo) avranno possibilità di passaggio 

digitando un codice che vi verrà fornito all’atto della prenotazione proprio dalla vostra 

struttura ricettiva.  

 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare l’ufficio polizia urbana di Bellagio al 

nr. +39.031.951.110 

 

Buon soggiorno! 

 


