
Come arrivare dall’aeroporto 
Dall’aeroporto al centro della città 
dall’Aeroporto PLESO, ci sono navette nella stazione centrale degli Autobus ( Autobusni kolodvor) 
prezzo 30 kn (circa 4,5 euro) biglietti acquistabili dal conducente,  
http://www.plesoprijevoz.hr/en/page/timetable 
o con la compagnia di Autobus ZET , prezzo10 kn ( 1,50 euro)  dall’Aeroporto al centro della città  ( 
Kvaternikov trg) 
Partenze previste ogni 35 minuti. 
Nei giorni feriali e il sabato, dalla piazza Kvaternik la prima partenza è alle 04:20AM, la domenica alle 
05:20AM, mentre l’ultima partenza da Velika Gorica è ogni giorno a 00:15AM. 
  
Dal centro città le navette fermano a diversi hotel 
una corsa in TAXI può costare intorno alle  40 kn (5 Euro) 
con il TRAM, il prezzo è di 4 kn ( 0,60 euro per un percorso di 30 min ), biglietti in vendita dal 
conducente 
  
Una corsa in TAXI dall’aeroporto agli HOTEL può costare intorno alle 200 kn ( circa 28 Euro) 
  
Altre informazioni sono reperibili a questo link: http://www.zagreb-airport.hr/en/passengers/to-from-
the-airport/35  

 

Taxi: Numeri di telefono 
Eko-Taxi, veicoli ibridi con un tassametro di 8.80Kn, e 6 Kn a kilometro. Numero di telefono 1414.  
Radio Taksi Zagreb con un tassametro di 10 Kn, e 6 Kn a kilometro.  
Phone 1777.  
Taxi Cammeo con un tassametro di 6 Kn, e di 6Kn a kilometro.  
Phone 1212.  
 
informazioni aggiuntive 
https://www.croatiatraveller.com/Zagreb_region/Travel/Taxis.html  
 

 

Trasporti Pubblici 
Ci sono due tram che fermano vicino all’Accademia Musicale („Frankopanska“, „Muzej Mimara“ linee 
12, 13, 4, 17). 
L’intera città di Zagabria rientra nell’ambito di una sola zona. I prezzi dei pubblici trasporti inclusi i 
tram, gli autobus e la funicolare sono i seguenti: 
4Kn per 30 minuti*  
10Kn (15Kn per un tram notturno) per 90 min*  
30Kn per un abbonamento giornaliero illimitato all’interno della città.  
70Kn per un abbonamento di tre giorni con corse illimitate.  
I Biglietti (individuali) sono utilizzabili per una sola corsa o per più corse nella stessa direzione*.  
 
mappa 
http://www.zet.hr/UserDocsImages/Prilozi/PDF/Tramvajska%20mre%C5%BEa,%2026.4.2017..pdf  
 
maggiori informazioni 
https://www.croatiatraveller.com/Zagreb_region/Travel/Trams.html  
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