
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como – Sede Milano

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Direzione di esercizio

Piazza Matteotti - 25015 Desenzano del Garda (Bs)

Tel. (030) 9149511 - Fax (030) 9149520

  N. Verde 800-551801     www.navigazionelaghi.it

TARIFFE LIMONE TRAGHETTO – MALCESINE TRAGHETTO O VICEVERSA (SOLA ANDATA)

FERRY FARES LIMONE TRAGHETTO – MALCESINE TRAGHETTO OR VICE VERSA (ONE WAY)

Vehicle fares (driver included) Vehicle fares (driver free)

€ 6,80 € 20,60

€ 7,30 € 26,10

€ 9,50

€ 9,50 € 6,50

€ 11,70  Ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti
€ 3,60

€ 14,80  Children from 4 to until 12 years

€ 20,10  Comitive (da 15 persone)
€ 5,30

 Ogni altro passeggero adulto
€ 6,50

 Groups (composed by 15 people)

 Any extra adult passenger € 3,60

TARIFFE MADERNO – TORRI O VICEVERSA (SOLA ANDATA)

FERRY FARES MADERNO – TORRI OR VICE VERSA (ONE WAY)

Vehicle fares (driver included) Vehicle fares (driver free)

€ 8,00 € 20,60

€ 8,50 € 26,10

€ 10,70

€ 10,70 € 6,50

€ 12,90  Ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti
€ 3,60

€ 16,00  Children from 4 to until 12 years

€ 21,30  Comitive (da 15 persone)
€ 5,30

 Ogni altro passeggero adulto
€ 6,50

 Groups (composed by 15 people)

 Any extra adult passenger € 3,60

Per comitive di adulti, comitive scolastiche, sconti per anziani e ragazzi: vedi tariffe generali.

L'importo relativo agli abbonamenti per trasporto dei veicoli è calcolato moltiplicando il prezzo ordinario di trasporto per 25 (se mensile) o per 14 (se

quindicinale).

procurati a terzi o al materiale o alle installazioni di N.L.G.. Per lo stivaggio il conducente dovrà attenersi alle disposizioni impartite. Il veicolo è, pertanto

in diretta custodia del conducente con esonero dell'Azienda per avarie o perdita dipendenti da difetto di sorveglianza.

Per tutto quanto non espressamente indicato è possibile consultare le condizioni di trasporto e tariffe presso la Direzione di Esercizio e le biglietterie di

terra e di bordo.

I prezzi del trasporto sono soggetti ad eventuali variazioni stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e possono essere variati senza 

preavviso.

(in vigore dal 15/04/2012 - condizioni di trasporto: aggiornamento aprile 2017) - Per i viaggi di andata e ritorno il prezzo è raddoppiato

(valid since 15th April 2012 – transport conditions: updated in April 2017) - Return tickets: price to be doubled

 Tariffe Veicoli (conducente compreso)  Tariffe Veicoli (conducente gratuito)

 Biciclette senza motore – Bikes (no engine)  Bus fino a 32 posti – Bus up to 32 seats

 Moto fino a 250cc – Motorbikes up to 250cc  Bus oltre 32 posti – Bus over 32 seats

 Moto oltre 250cc – Motorbikes over 250cc  Tariffe Passeggeri – passengers fares:

 Auto fino a m 3,50 – Cars up to 3,50 m in length  Adulti – adults

 Auto fino a m 4,50  – Cars up to 4,50 m in length

 Auto oltre m 4,50 – Cars over 4,50 m in length

 Camper – Caravan

 Persone diversamente abili – Disabled people

(in vigore dal 15/04/2012 - condizioni di trasporto: aggiornamento aprile 2017) - Per i viaggi di andata e ritorno il prezzo è raddoppiato

(valid since 15th April 2012 – transport conditions: updated in April 2017) - Return tickets: price to be doubled

 Tariffe Veicoli (conducente compreso)  Tariffe Veicoli (conducente gratuito)

 Biciclette senza motore – Bikes (no engine)  Bus fino a 32 posti – Bus up to 32 seats

 Moto fino a 250cc – Motorbikes up to 250cc  Bus oltre 32 posti – Bus over 32 seats

 Moto oltre 250cc – Motorbikes over 250cc  Tariffe Passeggeri – passengers fares:

 Auto fino a m 3,50 – Cars up to 3,50 m in length  Adulti – adults

 Auto fino a m 4,50  – Cars up to 4,50 m in length

 Auto oltre m 4,50 – Cars over 4,50 m in length

 Camper – Caravan

 Persone diversamente abili – Disabled people

Nota: L'imbarco e lo sbarco dei veicoli è effetuato a cura del conducente che si assume (anche durante il traghettamento) ogni responsabilità per i danni
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