CITTA’ DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Utility
Otranto Card
Periodo 1° aprile – 30 settembre 2017
■

Servizio uffici I.A.T. (Informazione di Accoglienza Turistica):
- Via del Porto: aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Domenica chiuso.
- Castello Aragonese: aperto dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00 (aprile e maggio) e dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 (giugno,
luglio, agosto, settembre) . Domenica chiuso.

■ Numero telefonico per informazioni turistiche 0836 801436, attivo nell’orario
suindicato.
■

Noleggio gratuito di bici presso il Bar di Bolina o Scuba Diving, in Via del Porto.

■ Sconto di Euro 2,00 sul costo del biglietto d’ingresso al Castello Aragonese e a Torre
Matta.
■ Visite guidate gratuite della Città.
Per prenotare il servizio rivolgersi ad Annamaria 324 7452762 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Le visite si prenotano con almeno un giorno di
anticipo.
Le visite guidate si svolgeranno secondo il seguente calendario e nei seguenti orari:
- Dal 1° aprile al 30 maggio una visita guidata al giorno ore 9.30 oppure ore 16.00:
Aprile: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30;
Maggio: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.
- Dal 1° al 19 giugno una visita guidata al giorno ore 9.30 oppure ore 17.30.
- Dal 20 al 30 giugno due visite guidate al giorno, tutti i giorni, ore 9.30 e ore 17.30.
- Dal 1° luglio al 20 settembre due visite guidate al giorno, tutti i giorni, ore 9.30 e ore
17.30.
- Dal 21 al 30 settembre una visita al giorno, tutti i giorni, ore 9.30 oppure ore 16.00.
Luogo di partenza: ufficio informazioni in Via del Porto.
■ Sconto del 10% (salvo diverse indicazioni) sugli acquisti di beni e servizi effettuati
presso gli esercizi convenzionati di cui all’elenco adesioni.
■ Servizio Raganet-WiFi con possibilità di connettersi gratuitamente per 1 ora al giorno
presso Lungomare degli Eroi, Stadio e Via del Porto-area ex Fabbriche.
Procedura di registrazione:

l'utente accedendo alla rete troverà un form di registrazione nel quale inserirà i propri dati
e il proprio numero di telefono. Riceverà poi via sms le credenziali di accesso.
■ QR Code, una applicazione gratuita per smart phone, i phone, Samsung Galaxy e tutti
i telefoni di nuova generazione che si connettono a Internet, che permette di visualizzare
sul display tutte le informazioni riguardanti i principali monumenti della città, nonché le
strutture ricettive e i punti di ristoro situati nelle vicinanze.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 370 1034186 – 347 1221422.

■ Acquisto, tramite la struttura ricettiva ospitante, di tessera (al costo di € 15,00 al mese)
per sostare sugli stalli di sosta a pagamento della zona omogenea in cui ricade la struttura.
■ Area di sosta gratuita riservata ai possessori della Otranto Card in Via Catona, nella
zona indicata da apposita segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo.
■ Navetta per linea di trasporto urbano che collega le zone della città ininterrottamente
dalle ore 8 alle ore 22. Costo del biglietto 1 Euro. Per ulteriori informazioni telefonare al
numero 0836 802195 – 335 7220047.
■ Autobus di collegamento del centro urbano con le strutture ricettive e stabilimenti
balneari situati lungo la litoranea nord, fino a località Specchiulla. Per ulteriori
informazioni telefonare al numero 0836 802195 – 335 7220047.

CITY OF OTRANTO
Province of Lecce

Utility
Otranto Card
st
From 1 april to 30th September 2017
 Tourist information office. Opening hours:
- Via del Porto: Tuesday – Saturday: 9:00 a.m./13:00 p.m and 3:00 p.m./7:00 p.m.
Closed Sunday;
- Castle: Tuesday – Saturday: 10:00 a.m./13:00 p.m and 3:00 p.m./6:00 p.m. (april,
may) and 10:00 a.m./13:00 p.m and 4:00 p.m./8:00 p.m. (june, july, august,
september). Closed Sunday.


Phone number for tourist information: +39 0836 801436, active in the hours above.

 Discount of 2,00 Euro on the ticket of the Castello Aragonese and Torre Matta.


Free bike renting: ask for information at the Tourist Office in Via del Porto.

 10% discount on the buys of goods and services offered by the list of businesses that
exhibit the Otranto Card sticker. See the attached paper.
 Free wireless connection in Lungomare degli Eroi, Stadio, Via del Porto. RaganetWiFi.


QR Code, a free application for smart phones that allows to visualize on the phone
display all the information concerning the main monuments of the city, the near
accommodation facilities and restaurants. For further information call the
number 370 1034186 - 347 1221422



Purchase, through your accomodation facility, of a card (at a price of €15.00 per
month) to park in pay and display parking spaces in the zone where your
accomodation is located.



Free parking area reserved to the Otranto card’s holders in Via Catona, in the area
indicated by appropriate vertical and horizontal yellow signs.



Shuttle buses connect the city areas from 8 a.m. to 10 p.m.



Buses connect the city center with the accomodation facilities and the bathing
establishments along the North Coast up until the Specchiulla area.

