
NAVIGAZIONE LAGO DI COMO
Direzione di Esercizio: via per Cernobbio, 18 – 22100 COMO

Tel. 031579211 - Fax 031570080

PREZZI DEI BIGLIETTI PER VEICOLI
  IN VIGORE DAL 15 APRILE 2012

Per viaggi su corse ordinarie traghetto, tra gli scali di Cadenabbia, Bellagio, Menaggio e Varenna
(I prezzi sono espressi in Euro, arrotondati al decimo di Euro)

 

Corsa semplice Carnet 10 corse Abbonamento mensile

Veicoli
Tariffa V1.00 *
(solo veicolo)

Tariffa V1.00 +
quota conducente

Tariffa V6.31 +
quota conducente

Tariffa V6.11 +
quota conducente

Autovetture:   fino a 3,50 m di lunghezza 4,00 8,60 77,00 147,50

                        da oltre 3,50 a 4,50 m di lunghezza 6,30 10,90 97,70 194,50

                        oltre 4,50 m di lunghezza 9,80 14,40 129,20 253,00

Biciclette - Tandem 1,00 5,60 50,00 91,50

Ciclomotori - Motocicli fino a 250 cc 1,80 6,40 57,20 109,50

Motocicli oltre 250 cc - Motocarrozzette 4,00 8,60 77,00 147,50

Autobus:        fino a 32 posti 15,30 19,90 178,70 337,00

                        oltre 32 posti 20,00 24,60 221,00 442,50

Autocarri: fino a 25 q di portata (vuoti o carichi) 10,80 15,40 138,20 264,50

                  da oltre 25 a 50 q di portata (vuoti o carichi) 12,80 17,40 156,20 305,50

                  da oltre 50 a 100 q di portata (vuoti o carichi) 16,30 20,90 187,70 381,00

                  oltre 100 q di portata (vuoti o carichi) 21,30 25,90 232,70 486,50

Autotreni - Autoarticolati 34,60 39,20 352,40 757,50

Camper 11,10 15,70 140,90 265,00

Motocarri - Motofurgoncini - Tricicli a motore 5,60 10,20 91,40 167,50

* Prezzo per il solo veicolo, applicabile quando il conducente è munito di altro valido recapito di viaggio individuale.

Quote conducente incluse nei prezzi - 4,60 41,00 43,00

Tariffa speciale

Supplemento per appendici o carichi sporgenti
(Per ogni metro indivisibile, compreso organi d'attacco) 2,90 Fino a 1 metro, esente dal pagamento

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

AVVERTENZE
Non sono ammessi gli automezzi in avaria o privi di autista. Il conducente deve provvedere alle operazioni di imbarco o sbarco del veicolo.

Tariffe di trasporto. Per i biglietti di corsa semplice i prezzi sono indicati nelle due versioni: per il solo veicolo, applicabili qualora il conducente sia munito

di altro valido recapito di viaggio individuale oppure comprensivi della quota conducente. Per i carnet 10 corse e gli abbonamenti mensili il prezzo del

biglietto è sempre comprensivo delle tasse per il trasporto del conducente.

Validità dei biglietti ordinari. I biglietti di corsa semplice sono validi il giorno indicato sullo stesso titolo di viaggio.

Oneri fiscali. I prezzi indicati nelle presenti tariffe relativi a prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sono comprensivi di tale imposta.

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 per trasporto 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 da oltre 3,50 a 4,50 metri". 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. I rimorchi

di autotreni o autoarticolati sono considerati parte integrante del mezzo.

Precedenza d'imbarco. Ai mezzi di soccorso in stato di emergenza è garantito il diritto di precedenza all'imbarco.

I prezzi sono soggetti ad eventuali variazioni stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ed. 03/16


