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COME PRENOTARE UN PARCHEGGIO 

 

 

Guida alla prenotazione sul portale parcheggi 

di 

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa Parcheggi 

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 
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Descrizione  

Recarsi sul portale https://parcheggi.aeroportoverona.it da pc, tablet o 

smartphone collegato da internet. 

 

 
1. Cliccare sul calendario nella casella DATA DI INGRESSO e selezionare la data 

di ingresso (sulla destra apparirà una casella per selezionare l’ora);  

2. Posizionarsi quindi nella casella DATA DI USCITA e selezionare la data di uscita 

(sulla destra apparirà una casella per selezionare l’ora);  

3. Cliccare sul pulsante CERCA. 

 
 

 

 

 

 

 

https://parcheggi.aeroportoverona.it/
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Nella schermata che apparirà inserire il codice sconto che vi è stato assegnato in 

alto alto a sinistra nella casella CODICE SCONTO e cliccare su APPLICA; verrà 

applicato lo sconto solo nei parcheggi su cui la promozione è attiva. 

Cliccare su SELEZIONA in riferimento del parcheggio scelto e quindi in alto a destra 

su PROSEGUI. 

 
 

Andremo in una schermata dove sarà necessario compilare i dati obbligatorio 

richiesti, nello specifico l’Anagrafica e i Dati del veicolo. 

 

 

 

 

Un dato facoltativo richiesto è la compilazione dei dati necessari ai fini della fattura; 

per la prenotazione non è un dato obbligatorio, ricordiamo però che solo in questa 

fase è possibile far richiesta di fattura. 
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E’ necessario accettare i Termini e Condizioni del contratto e l’Informativa privacy 

quindi cliccare su PRENOTA. 

 

 
 

Cliccando sul tasto prenota saremo indirizzati sul portale della Banca nel quale 

dovremo inserire i dati della carta di credito per il pagamento.  

 

Una volta effettuato il pagamento verrà inviata all’indirizzo email comunicato in 

fase di registrazione la conferma di prenotazione. 

 

Una volta arrivati in Aeroporto fermarsi ad una delle colonne di accesso ed 

attendere che la stessa eroghi automaticamente il ticket con il codice di 

prenotazione stampato (viene letta la targa inserita in fase di prenotazione). 

Con il ticket proseguire fino al parcheggio prenotato ed inserirlo nell’apposita 

fessura della colonna per far alzare la sbarra. 

 

Al ritorno, se negli orari prenotati, sarà sufficiente inserire il ticket nella colonna 

d’uscita del parcheggio e quindi nella colonna dei varchi d’uscita; se per qualsiasi 

motivo la sosta dovesse durare più del periodo prenotato, lo sforo sarà calcolato 

con le tariffe onsite del parcheggio e non con quelle online. 

 

Per qualsiasi problematica in fase di accesso o uscita è possibile citofonare dalla 

colonnina o chiamare il numero dell’assistenza, presente H24, scritto su tutte le 

colonne di accesso ed uscita dei parcheggi. 


