
A chi è rivolto il  

servizio? 

 Informazioni importanti Leichhardt Marrickville 

Community 

   Transport  Groupinc 

 I nostri servizi navetta vi prendono e vi 
riportano a casa, fornendo un servizio a 
metà tra taxi e autobus. 

 Potete scegliere se essere prelevati in un 
punto specifico, come la vostra casa, o in 
una delle fermate fisse (che fungono da 
fermata d'autobus). 

 Potete richiedere qualsiasi destinazione 
all'interno della vostra zona, compreso il 
Royal Prince Alfred Hospital. 

 A Marrickville, il servizio navetta 
JetStream è attivo il mercoledì. Il 
Leichhardt TigeRider è attivo il martedì e il 
venerdì. Questi servizi sono attivi dalle ore 
8.30 circa alle 15.30. Il prezzo del biglietto 
giornaliero è di $ 2. 

 Vi suggeriamo di chiamare i nostri uffici 
per prenotare il servizio non appena viene 
fissata la data del vostro appuntamento.  

 La maggior parte dei servizi mette a 
disposizione l'assistenza al passeggero. 
Sono inoltre disponibili dei mezzi adatti al 
trasporto di sedie a rotelle, previa 
prenotazione anticipata.  

 Sono previste agevolazioni tariffarie per 
coloro che hanno difficoltà economiche.  

 Il servizio è riservato ai residenti nelle aree 
urbane di Marrickville e Leichhardt che ne 
abbiano diritto. 

 L'erogazione del servizio è subordinata ad 
una semplice verifica telefonica preventiva 
dei requisiti. 

 Generalmente, il servizio è riservato alle 
persone anziane, malate o disabili che 
hanno difficoltà a usare i mezzi pubblici 
ordinari. Gli accompagnatori che forniscono 
assistenza al passeggero viaggiano gratis. 

 Il servizio è destinato alle persone che non 

guidano l'auto o non possono essere        

accompagnate  da un amico o parente, 

usare i mezzi pubblici o permettersi un taxi.  

Leichhardt Marrickville Community 

Transport Group 

I servizi sono organizzati e gestiti da Leichhardt 

Marrickville Community Transport Group Inc., che serve 

le aree urbane di Marrickville e Leichhardt. 

Leichhardt Marrickville Community Transport Group Inc. 

è un'organizzazione che fa capo alla comunità locale e 

fornisce un servizio non profit alla collettività. Il progetto 

viene gestito in modo autonomo da e per la comunità. 

Leichhardt Marrickville Community Transport Group Inc. 
è co-finanziato dal Governo del Commonwealth, dal 
programma HACC (Assistenza a Domicilio e in Seno 
alla Comunità di Appartenenza) e dal Programma di 
Trasporto della Comunità del NSW. 

Leichhardt Marrickville Community Transport 

Group 

  Unit C, 6 Carrington Rd, Marrickville NSW 2204 

Tel:  9558 6800,   Fax:  9558 8292 

  Sito web: www.lctg.net.au 

  Email: admin@lctg.net.au 

 “Sicurezza e assistenza nel trasporto” 

Breve Guida 

ai Servizi 
SERVIZI PER I RESIDENTI NELLE AREE URBANE 

DI LEICHHARDT E MARRICKVILLE  
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Appuntamenti 

Avete bisogno di un passaggio per una visita 

medica? Avete necessità di recarvi in un 

ospedale o volete fare visita a un amico in una 

casa di riposo? I taxi costano troppo e non 

potete prendere un autobus? 

I nostri autisti sono preparati per 

accompagnarvi da casa vostra fino al veicolo, 

portarvi dove desiderate e poi accompagnarvi 

dal veicolo fino alla vostra destinazione. 

Quando siete pronti a tornare, è sufficiente che 

voi, o un addetto alla reception, chiamiate il 

nostro ufficio per farvi riaccompagnare a casa. 

Possiamo portarvi ovunque nell'area 

metropolitana di Sydney. Il prezzo dipende 

dalla distanza della destinazione da casa 

vostra e dall'orario dell'appuntamento. 

Per il Trasporto Individuale, è previsto un prezzo 

standard per i tragitti di sola andata e di andata e 

ritorno ($ 5 sola andata e $ 8 andata e ritorno). 

Per il Trasporto Flessibile, le tariffe variano in 

base alla distanza e alla durata del tragitto.  

Shopping 

Se abitate nell’area urbana di Leichhardt,   

vi farà piacere sapere che la Leichhardt 

Marrickville Community Transport offre un 

servizio per lo shopping con fermata a casa 

vostra.  

Il servizio comprende: 

 2 viaggi a settimana per il mercato di 
Leichhardt. 

 Un viaggio per i mercati del pesce ogni 1° 

venerdì del mese, inclusa una visita all'IGA 

e al Norton Plaza. 

Vi veniamo a prendere e vi riportiamo 
direttamente a casa. 

Il viaggio di andata e ritorno costa solo $ 5.  

Se abitate nell’area urbana di Marrickville: 

Leichhardt Marrickville Community Transport vi 
offre un viaggio per i mercati del pesce ogni 1° 
venerdì del mese, inclusa una visita all'IGA e al 
Norton Plaza. Il costo di andata e ritorno è di $ 
5. 

Uscite sociali/per shopping 

Vi piace uscire, andare a vedere un bel 

paesaggio e magari pranzare fuori? Andare in 

un club o fare un po' di shopping a caccia di 

occasioni, ma non potete uscire di casa? 

Provate il nostro servizio Uscite Sociali attivo 

due volte al mese, o il servizio mensile Uscite 

per Shopping. Vi portiamo in un’ampia varietà di 

destinazioni: giardini, strade panoramiche, 

eventi speciali, centri commerciali, club e altre 

ancora. Vi veniamo persino a prendere a casa e 

vi riaccompagniamo a fine giornata. 

Inoltre, non è caro. Il costo del viaggio è di $ 8 e 
gran parte delle uscite dura quasi tutta la 
giornata. Sono previsti supplementi per il pranzo 
ed eventuali biglietti di ingresso per alcuni 
luoghi. Il costo degli eventuali biglietti di ingresso 
sarà indicato nel Calendario delle Uscite che 
riceverete. Selezioniamo per voi le destinazioni 
con il miglior rapporto qualità/prezzo.  

Se siete interessati, chiamateci per ricevere il 

Calendario delle Uscite in corso con tutte le 

informazioni, compresi i prezzi delle uscite. 


