
PREZZI DEI BIGLIETTI PER VEICOLI
PER VIAGGI SU CORSE ORDINARIE TRAGHETTO, TRA GLI

SCALI DI CADENABBIA, BELLAGIO, MENAGGIO E VARENNA
IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2009

(I prezzi sono espressi in Euro, arrotondati al decimo di Euro)

VEICOLI categoria A – compreso il conducente
Tariffa

Corsa semplice
V 1.00
Andata e ritorno

Tariffa   V 6.31
Carnet 10 corse

Tariffa   V 6.11
Abbonamento mensile

Autovetture fino a metri 3,50 6,80 13,60 59,80 134,20
Autovetture da oltre metri 3,50 a metri 4,50 8,60 17,20 76,00 176,80
Autovetture oltre metri 4,50 11,40 22,80 99,20 229,80
Biciclette – Tandem 4,40 8,80 40,20 83,20
Ciclomotori – Motocicli fino a 250 cc. 5,00 10,00 45,60 99,30
Motocicli oltre 250 cc. - Motocarrozzette 6,80 13,60 59,80 134,20
Quote conducente incluse nei prezzi 3,60 7,20 33,00 39,00
VEICOLI categoria B – compreso il conducente
Autobus fino a 32 posti 15,80 31,60 134,80 306,30
Autobus oltre 32 posti 19,60 39,20 169,00 402,00
Autocarri fino a q.li 25 di portata (vuoti o carichi) 12,20 24,40 104,40 240,30
Autocarri da oltre q.li 25 a q.li 50 di portata (vuoti o carichi) 13,80 27,60 118,80 277,70
Autocarri da oltre q.li 50 a q.li 100 di portata (vuoti o carichi) 16,60 33,20 144,00 346,30
Autocarri oltre q.li 100 di portata (vuoti o carichi) 20,60 41,20 180,00 442,00
Autotreni - Articolati 31,30 62,60 274,30 688,50
Camper 12,50 25,00 107,10 240,80
Motocarri – Motofurgoncini – Tricicli a motore 8,10 16,20 69,50 152,40
Quote conducente incluse nei prezzi 3,60 7,20 33,00 39,00
Tariffa speciale
Supplemento per appendici o carichi sporgenti 2,30 4,60 Per ogni metro indivisibile, compreso organi 

d'attacco. Fino a metri 1 esente dal pagamento

Soprattassa per l'acquisto o convalida del biglietto a bordo: Euro 1,00 (per veicolo/viaggiatore)

AVVERTENZE
Validità dei biglietti ordinari.  I biglietti di corsa semplice o di andata e ritorno sono validi il solo giorno indicato sullo stesso titolo di viaggio.
Fatture. I biglietti non hanno valore di fattura. Gli interessati ad ottenerla devono farne esplicita richiesta all'atto dell'acquisto del biglietto ai sensi dell'art. 22 del 
D.P.R. 633/72 e successive modifiche.
Viaggiatori a bordo dei veicoli.  Si applica la tariffa intera, o ridotta se aventi diritto, di tratta 3.
Carnet di 10 corse di sola andata per veicolo e conducente.  E' valido esclusivamente per il veicolo indicato sul carnet stesso (tipo e numero targa). 
Ciascuna delle dieci caselle deve essere vidimata allo sportello della biglietteria di terra. Ad esclusione del caso in cui la biglietteria di terra risulti disattivata, il 
carnet vidimato a bordo comporterà l'applicazione della prevista soprattassa.
La validità dei carnet 10 corse cessa al 180°  giorno successivo alla data di emissione. Non è né rimborsabile né sostituibile.
Abbonamento mensile per veicoli.  Vale esclusivamente per il veicolo la cui targa è indicata sull'abbonamento stesso. E' valido per il mese indicato sul biglietto 
e non è né rimborsabile né sostituibile. Dà diritto ad effettuare un numero illimitato di viaggi sulle corse ordinarie del servizio traghetto.
Tariffe speciali.  Le autovetture adibite ad uso promiscuo e gli autoveicoli adibiti al trasporto di feretri sono assimilati alle autovetture e pertanto si applicano le 
tariffe in funzione della loro lunghezza; le autoambulanze sono ritenute autovetture fino a metri 4,50.
Ai veicoli ad uso speciale, come ruspe, trattori, ecc. si applicano le tariffe per gli autocarri in funzione del loro peso complessivo, che si rileva dal libretto di 
circolazione.
Precedenza d'imbarco.  Ai mezzi di soccorso in stato di emergenza è garantito il diritto di precedenza all'imbarco.

DIREZIONE DI ESERCIZIO LAGO DI COMO
Via per Cernobbio, 18 – 22100 COMO

Tel. 031579211 Fax 031570080
www.navigazionelaghi.it

I prezzi sono soggetti ed eventuali variazioni stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

http://www.navigazionelaghi.it/

