
Piazza Don Canepa - via Monte Fasce/via Lanfranco
Linea i.18

Taxibus è il nuovo servizio “a chiamata” di Amt Genova gestito con vetture taxi.
Dove funziona
Sostituisce i preesistenti servizi integrativi sulle seguenti linee: i.05: Piazza Pallavicini - via Rebucchi
i.07: via Brin - viale Buonarroti (Valpolcevera); i.12: piazza Verdi - via M. Piaggio (centro città);
i.15/: Sant’Eusebio - Costa di Sant’Eusebio; i.16: S. Desiderio - Premanico;
i.18: Piazza Don Canepa - via Monte Fasce/via Lanfranco.
 

Quando funziona
È attivo negli stessi giorni dei servizi integrativi che sostituisce. Gli orari delle corse sono visibili
sulle paline di fermata, sugli orari stampati e sul sito Amt Genova www.amt.genova.it.

Come funziona
È un servizio di linea “a chiamata”: mantiene gli orari e i percorsi del servizio preesistente,
ma effettua solo le corse espressamente prenotate da almeno un cliente.
Per prenotare una corsa basta telefonare al numero verde 800 085 302, attivo tutti i giorni
(escluso i festivi) dalle 6.30 alle 23.00. È possibile prenotare una corsa, oltre che per il giorno stesso,
anche per i giorni o le settimane successive; ogni corsa è inoltre prenotabile per una o più persone.
Infine, se si deve ripetere lo stesso viaggio più volte alla settimana, si possono prenotare più corse in una volta sola.

Come si prenota

ATTENZIONE!
Le corse per il giorno stesso devono essere prenotate con almeno 30 minuti di anticipo sull’ora di partenza.
La corsa Taxibus può essere attivata solo attraverso una prenotazione al numero verde 800 085 302.
Non è possibile richiedere la corsa direttamente al taxista.
Taxibus è un servizio “a chiamata”. Eventuali clienti non prenotati possono usufruire di una corsa prenotata
da altri qualora si trovino presso una fermata Taxibus e segnalino la propria presenza alla vettura Taxibus.
Non possono in nessun caso essere serviti clienti non prenotati se i clienti prenotati hanno esaurito
i posti disponibili a bordo.

Quanto costa
La telefonata per la prenotazione è gratuita. Per salire a bordo è  necessario essere in possesso di un titolo
di viaggio AMT valido e regolare. Sono validi gli abbonamenti e/o i titoli di viaggio utilizzabili su tutta la rete
urbana AMT, compresi i biglietti di corsa semplice per linee periferiche, disponibili sotto forma di carnet
da 4 corse, utilizzabili anche da più persone contemporaneamente fino ad un massimo di 4.
Non è prevista la vendita di titoli di viaggio a bordo. Il taxista ha l’obbligo di verificare la validità del titolo di viaggio
all’atto della salita in vettura del cliente, e di annullare i biglietti non ancora convalidati.

Quali vetture vengono impiegate
Taxibus si avvale di vetture taxi dotate di apparato di bordo in costante contatto con  la centrale operativa
e di display esterno indicante il tipo di servizio svolto e il relativo percorso.
                                                                                                                               Buon Viaggio con TaxiBus!

Chiamare
il numero verde
800 085 302.

Comunicare
all’operatore quale
servizio TaxiBus si
vuole prenotare
(ad esempio:
i.07 Brin - Buonarroti).

Specificare l’ora
di partenza della
corsa desiderata
fra quelle previste
dall’orario.

1 2 3 4

Comunicare il codice
della fermata di salita
e quello della fermata
di discesa (i codici
delle fermate sono
riportati nell’apposita
sezione del presente
depliant nonché sulle
paline di fermata).



Servizio Integrativo a chiamata Amt Genova

800 085 302
i.18 > Piazza Don Canepa - via Monte Fasce / via Lanfranco Alberico

Mappa della linea  i.18

Codici fermata

i.100 piazza Don Canepa, cap. bus 87, cimitero
i.101 via Monte Fasce civ. 25
i.102 via Monte Fasce civ. 41 A
i 103 via Monte Fasce, fronte civ. 20
i.104 via Monte Fasce, fronte civ. 26
i.105 via Monte Fasce, fronte civ. 44
i.106 via Monte Fasce civ. 71
i.480 via Monte Fasce, accesso civ. 73
i.107 via Monte Fasce civ. 72
i.481 via Monte Fasce, fronte accesso civ. 73
i.108 via Monte Fasce, fronte civ. 71
i.109 via Monte Fasce civ. 44

i.110 via Monte Fasce civ. 26
i.111 via Monte Fasce civ. 20
i.112 via Monte Fasce, fronte civ. 41 A
i.113 via Monte Fasce, fronte civ. 25
i.100 piazza Don Canepa, cap. bus 87, cimitero
i.119 via Lanfranco, fronte civ. 14
i.120 via Lanfranco civ. 35
i.121 via Lanfranco, fronte civ. 60
i.122 via Lanfranco civ. 81
i.114 via Lanfranco civ. 70
i.115 via Lanfranco, fronte civ. 81
i.116 via Lanfranco civ. 60
i.117 via Lanfranco, fronte civ. 35
i.118 via Lanfranco civ. 14
i.100 piazza Don Canepa, cap. bus 87, cimitero

i.122

i.115

i.116

i.121

i.117

i.118

i.119

i.100

i.113

i.112

i.102

i.103
i.110

i.109
i.108 i.480

i.481

i.107

i.106
i.105

i.104

i.111

i.101
i.120

i.114


