
Trasporto sociale Contatti 
Gite di gruppo

Prenoti il suo posto con Access Sydney ed 
esplori il meglio della città ed i suoi dintorni. 
Con una vasta gamma di destinazioni, questo è 
il modo perfetto per scoprire ciò che Sydney ha 
da offrire! Alcune delle destinazioni includono: 

•	 North Head  
•	 Palm Beach  
•	 The Blue Mountains  
•	 Musei e gallerie d’arte 
•	 Mercati e feste
•	 RSL Club, bar e ristoranti  
•	 La raccolta della frutta stagionale
•	 Cantine e fattorie  

Le attività possono anche essere adattate per 
soddisfare specifiche esigenze di gruppo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio di accesso sociale
Forniamo anche il trasporto alle attività 
sociali tra cui parrucchieri, biblioteche 
o anche centri acquatici. I nostri autisti 
amichevoli forniscono un servizio di porta 
a porta, ma non rimarranno con il cliente 
durante la loro attività sociale.

Access Sydney Community Transport 

Orario di ufficio: 

Lunedì a venerdi: 9:00am - 5:00pm (esclusi 
i giorni festivi) 

Telefono: 02 8241 8000  
Fax: 02 9282 9089  
Email: admin@accesssydney.org.au Sito 
Web: www.accesssydney.org.au 

Indirizzo: Suite 2, Level 1, 579 Harris Street 
Ultimo NSW 2007 

Aggiornato Settembre 2017

Un’organizzazione di comunità 
senza scopri di lucro che offre 
trasporto accessibile e ordinabile.

8241 8000
Apprezziamo il suo feedback. Presenti un reclamo, 
faccia un complimento o dia un suggerimento per 
aiutarci a migliorare il nostro servizio. 
 
Può scaricare il nostro modulo di feedback online o 
scriverci. 

Access Sydney Community Transport riceve 
assistenza finanziaria dal governo di NSW e 
dell’Australia.



Trasporto 
individuale e 
assistito 

Informazione 
generale

Trasporto per la 
spesa

Come diventare un cliente? 
Se Lei ha 65 anni o più, dovrà compilare 
un modulo di riferimento visitando www.
myagedcare.gov.au o chiamando il numero My 
Aged Care al 1800 200 422.

Il team di Access Sydney può anche essere un 
rappresentante che parli per suo conto.

Se ha meno di 65 anni, chiami il nostro 
ufficio al numero 8241 8000 per discutere 
le sue esigenze con uno dei nostri agenti di 
collegamento del cliente.
 
Vive in una di queste zone?
Access Sydney Community Transport copre 
queste zone governative locali 

•	 Città di Sydney
•	 Città di Botany Bay
•	 Città di Canada Bay
•	 Comune di Burwood
•	 Consiglio di Strathfield
•	 Consiglio di Ashfield 

Disponiamo di finanziamenti limitati per il 
consiglio comunale di Woollahra, il consiglio 
comunale di Randwick e il consiglio di 
Waverley.
 

Tariffe dei passeggeri 
C’è un piccolo costo per la maggior parte dei 
nostri servizi. Il costo varia in base alla distanza 
e al tipo di trasporto. Il pagamento viene 
raccolto in anticipo per telefono con una carta 
di credito o di debito. 

L’autobus per la spesa

Una vasta selezione di servizi per la spesa 
sono disponibili in diversi sobborghi. Gli 
assistenti l’aiutano a caricare e scaricare la 
spesa dall’autobus. 

A seconda di dove vive e della sua mobilità, i 
centri commerciali includono:

•	 Marrickville Metro  
•	 Surry Hills Shopping Village  
•	 Il centro commercial di Eastlakes  
•	 Il centro commerciale di Broadway  
•	 Paddy’s Market  
•	 Leichhardt Market Place  
•	 Burwood Plaza  
•	 Ashfield Mall  
•	 Five Dock Shops  
•	 Rhodes Waterside Shops  
•	 Chullora Market Place  

Si prega di verificare con l’ufficio che ci sia un 
autobus per la spesa vicino a Lei.

Progetto della spesa assistita 
Questo servizio è fornito in un veicolo 
accessibile ai disabili. È per i clienti con mobilità 
ridotta che necessitano di assistenza mentre si 
trovano nel centro commerciale.

 
 
 
Trasporto medico
Possiamo assistere i clienti a raggiungere gli 
appuntamenti in ospedale, dal medico, dalla 
specialista, dal dentista o dal podologo. Gli 
ospedali pubblici includono: 

•	 L’ospedale di Royal Prince Alfred 
•	 L’ospedale di Prince of Wales Hospital  
•	 L’ospedale di Sydney 
•	 L’ospedale di St Vincent’s  
•	 L’ospedale di Concord   

Le richieste di trasporto medico sono molto 
richieste. I clienti devono richiedere questo 
trasporto almeno 2 giorni lavorativi in anticipo. 
A causa della congestione a Sydney, la Sua 
partenza potrebb’essere fino a 2 ore prima del 
Suo appuntamento.


