
Come funziona?

Download gratuito

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.

Estate 2021. L’ambito del servizio sperimentale 
SHUTTLEMARE nasce 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. 

Scopri di più

Giù al mare,
gratis e senza auto.

SHUTTLEMARE è il nuovo servizio sperimentale 
gratuito di  trasporto a chiamata offerto dal 
Comune di Rimini per l’estate 2021 per andare in 
spiaggia.

Ovunque ti trovi, all’interno delle zone servite, 
potrai chiamare il tuo Shuttlemare tramite l’app 
Shotl e attendere la navetta alla fermata del 
trasporto pubblico che ti verrà indicata a te più 
vicina. 

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

  Ponte Tiberio
  Caduti di Marzabotto
  Sindacati
  Garden
  Palacongressi

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA

NUMERO VERDE GRATUITO

 Settebello
 Fantoni
 Clementini
 Chiabrera

Dal 26/06/2021  al 29/08/2021
dalle 09:00 alle 21:00, 
tutti i giorni.
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Passeggeri 5

Imposta la partenza

Via Roma, 71, 47921 Rimini RN, Italia

5

Piazzale John Fitzgerald Kennedy, 2, 47921 Rimini RN,
Italia

Passeggeri

Imposta la destinazione

Conferma

Pick up in 2 min

Pick up in 2 min

Shuttlemare 1

Dettagli viaggio

Fare un giro con 
Shuttlemare è facile

3

Conferma la richiesta del 
servizio e raggiungi la 
fermata di partenza che 
ti viene indicata da Shotl: 
il tuo veicolo arriverà a 
breve.

4

Verifica la posizione 
del tuo autista sullo 
smartphone in 
tempo reale, per 
ottimizzare il tuo 
viaggio.

2

Muovi la mappa fino a che 
la bandierina è sul punto in 
cui ti vuoi recare e selezio-
na “Imposta destinazione”. 
Se preferisci, puoi inserire 
manualmente l’indirizzo 
nella barra di ricerca e 
selezionare la voce 
corrispondente nel 
menù a tendina.

1

Seleziona il numero di 
passeggeri (fino a 5), 
muovi la mappa fino a 
che il puntatore si 
trova sul punto da cui 
intendi iniziare il tuo 
spostamento e premi 
“Imposta partenza”. 
Se preferisci, puoi 
inserire manualmente 
l’indirizzo nella barra 
di ricerca e 
selezionare la voce 
corrispondente nel 
menù a tendina.

Shuttlemare si appoggia sulla
piattaforma Shotl, un’app gratuita
che puoi scaricare direttamente sul
tuo smartphone. Usala per chiamare
il tuo primo Shuttlemare per andare
in spiaggia e per tornare alla tua fermata
di partenza.

E tutto questo gratuitamente!


