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PARCHEGGIARE 

A BELLAGIO 
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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 (senza 
limite di tempo); 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. Possibilità di pagare anche con carte di credito: Visa, Mastercard e JcB. Sulla cartina 
vengono evidenziati con un P su fondo blu o linee blu. 
Vi ricordiamo che i parcheggi delimitati da linee gialle sono riservati a delle categorie di utenti della 
strada così come specificato dalla segnaletica verticale (residenti – disabili – carico e scarico- forze 
dell’ordine, etc...) 
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Tutti i giorni da Aprile a Ottobre (Marzo e Novembre solo giorni festivi e pre-festivi) il centro 
storico del paese diventa zona a traffico limitato e l’accesso viene controllato da una telecamera 
attiva tutti i giorni dalle ore 9,50 alle ore 18,30. Tutte le strutture ricettive site in questa zona (vedi 
tutta la zona attraversata dalla strada in rosso sulla cartina del centro) tramite un sistema software 
avranno la possibilità di comunicare tempestivamente a chi di competenza i dati dei veicoli degli 
ospiti. In caso di mancata comunicazione verrà automaticamente attivata una multa. 

Sulla mappa della penisola, potete notare sei P bianche su fondo blu, stanno ad indicare aree di 
parcheggio (in parte a pagamento e in parte liberi) al di fuori del centro di Bellagio. Informiamo 
che per gli autobus turistici, è riservata un’area di parcheggio libero posta presso il cimitero di 
Borgo in Via Valassina, nell’area che scende verso la frazione di Pescallo 

 

 

I camper possono parcheggiare dove non esplicitamente vietato tramite cartellonistica con la 
limitazione che non eccedano gli spazi segnati. Non ci sono zone di sosta attrezzate per camper. 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare l’ufficio polizia urbana di Bellagio al nr. 
+39.031.951.110. 

Buon soggiorno! 


