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In bus e senza pensieri: ovunque tu sia, 

Shuttlemare ti offre un passaggio rapido, facile e sostenibile 

per andare in spiaggia dalla città.

Dal 26/06/2021 al 29/08/2021, dalle 09:00 alle 21:00, tutti i giorni.



Richiedi i tuoi trasferimenti tramite cellulare
e un bus ti verrà a prendere ovunque tu sia.

Scarica gratis l’app Shotl

e chiama il tuo Shuttlemare!

SHUTTLEMARE è il nuovo servizio sperimentale gratuito di  trasporto 
a chiamata offerto dal Comune di Rimini per l’estate 2021 per facilitare 
il raggiungimento delle spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al 
Bagno 100.

Il servizio innovativo è rivolto a chi viene da sopra la ferrovia: è possibile 
visualizzare l’area di pertinenza del servizio orientandosi sulla 
SHUTTLEMARE Map, dove sono indicate in colore arancione le zone 
urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

Scarica e apri l’app Shotl, comunica il tuo punto di partenza e il sistema 
ti indicherà la fermata a te più vicina dove prendere il servizio e il tempo 
di attesa previsto. Puoi effettuare la prenotazione in qualunque 
momento, anche anticipatamente al tuo spostamento.
Non è ammesso l’utilizzo del servizio tra due fermate dell’area azzurra 
o tra due fermate dell’area arancione. 

Puoi chiamare la tua navetta SHUTTLEMARE anche dopo aver lasciato 
l’auto ai parcheggi scambiatori di Rimini:

Scarica e apri 
l’app  Shotl

Indica la tua 
destinazione

Seleziona il numero di 
passeggeri e conferma 
il tuo trasferimento

Sali sul bus!

Dirigiti fino alla fermata
del bus più vicina 
indicata

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

NUMERO VERDE GRATUITO
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