REGOLAMENTO PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DEI TICKET
DI ACCESSO ALLA VIA DEL SALE – Limone-Monesi

Per eseguire la prenotazione dei permessi giornalieri di accesso occorre seguire i
passaggi indicati:
1. Chiamare il numero +39 366.6815384 o inviare una mail all’indirizzo
limone.monesi@gmail.com per richiedere la disponibilità dei posti nella data per la
quale si è deciso di transitare. Riceverete una risposta di conferma a seguito della
quale potrete seguire gli altri punti elencati di seguito.
2. Inviare una mail all’indirizzo limone.monesi@gmail.com con i seguenti dati:
Richiesta di permesso completa con nome, cognome e numero di telefono
cellulare dell’organizzatore (in caso di gruppi di più veicoli).
Data del passaggio
lato di ingresso alla strada (Limone o Monesi)
Targa dei veicoli per i quali si intende prenotare il permesso di accesso
3. Effettuare il bonifico secondo l’importo dovuto in base al numero di veicoli alle
seguenti coordinate bancarie per l’ingresso da Limone Piemonte:
Beneficiario Comune di Limone Piemonte
IBAN IT 46 W 06906 46410 000000015818
Per l’ingresso lato Monesi effettuare il bonifico alle seguenti coordinate:
Beneficiario Comune di Briga Alta
IBAN IT 86 O 08450 46100 000000831449
Si ricorda l’importo è di € 15,00 per ogni auto e di € 10,00 per ogni moto o quad.
Nella causale inserire la dicitura: permesso di transito Limone-Monesi.
4. Spedire all’indirizzo limone.monesi@gmail.com l’attestazione dell’avvenuto bonifico.
Per motivi organizzativi queste informazioni devono pervenire via mail almeno due giorni
prima della data del passaggio.
L’addetto al controllo provvederà a compilare i permessi di accesso con i dati inviati e a
riservare i posti.
A questo proposito avvisiamo che dopo aver effettuato il versamento ed aver ottenuto il
permesso non sarà più possibile alcuna forma di rimborso.
I richiedenti il permesso si impegnano a prendere visione delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza di apertura pubblicate sul sito del Comune di Limone.
SI RICORDA CHE L’ULTIMO INGRESSO SARÀ ALLE ORE 18.00 FINO AL 15
SETTEMBRE E ALLE ORE 16.00 DAL 16 AL 30 SETTEMBRE. NON È CONSENTITO
CAMPEGGIARE SUL PERCORSO MENTRE È POSSIBILE PERNOTTARE IN RIFUGIO
E RIPARTIRE IL GIORNO SEGUENTE CON LO STESSO PERMESSO.

