ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI TRASPORTO
(in vigore dal 15 aprile 2012 – condizioni di trasporto: aggiornamento aprile 2016)

TRASPORTO BAGAGLI
BAGAGLI AMMESSI AL TRASPORTO: sono considerati bagagli accompagnati i bagagli al
seguito del viaggiatore di cui egli stesso provveda al carico, eventuale trasbordo, scarico e custodia
durante il trasporto, esonerando al riguardo la N.L.G. da ogni responsabilità.
Ogni viaggiatore può trasportare gratuitamente un solo bagaglio che non ecceda però le seguenti
misure: lato maggiore non superiore a m. 0,60 volume non superiore a dmc 40 peso non superiore a
kg. 20,00.
Non sono ammessi al trasporto sugli aliscafi ed i catamarani, i bagagli al seguito dei viaggiatori
superiori, nel loro lato maggiore, a m. 0,60, o le merci in genere.
Tutti i bagagli accompagnati che eccedono le misure lineari e tutti i bagagli successivi al primo
indipendentemente dalle misure sono assoggettati, per ogni singola unità, al pagamento delle tariffe
in vigore.
Tariffe

Sola andata

Andata e ritorno

Bagagli a mano con il lato maggiore da oltre m. 0,60
fino a m 0,80

€ 4,20

€ 8,40

Passeggini pieghevoli (ripiegati o non su se stessi),
carrozzelle e tricicli (anche con motore) per persone
impedite

gratuito

gratuito

Carrozzelle, tricicli da trasporto senza motore, tandem,
biciclette con piccolo rimorchio, ciclomotori usati di
cilindrata fino a 49 cmc e velocipedi con motore
ausiliario, usati

€ 5,50

€ 11,00

Bagagli speciali (surf, tavole o vele separate, ecc)

€ 8,40

€ 16,80

DIVIETO DI TRASPORTO MATERIALI PERICOLOSI: è severamente proibito trasportare e
far trasportare sulle navi oggetti o materiali infiammabili, esplodenti, nocivi o che possiedano
caratteristiche di pericolosità, che possano recare danno, fastidio o limitazioni ai viaggiatori o che
intralcino le manovre di bordo.
TRASPORTO BICICLETTE: l'imbarco delle biciclette non è consentito sulle corse aliscafo e
catamarano (Sr e Cat). Sulle corse battello (Batt) l'imbarco delle biciclette è condizionato dal tipo di
motonave in servizio e dal traffico contingente.
TRASPORTO BICICLETTE, CICLOMOTORI E SIMILI SULLE MOTONAVI
TRAGHETTO: sulle motonavi traghetto, quando effettuano il servizio di trasporto veicoli
collegando i pontili traghetto di due scali, non sono considerati bagagli al seguito del viaggiatore: i
velocipedi usati senza motore, le carrozzelle e i tricicli da trasporto senza motore, i ciclomotori usati
fino a 49 cmc e i velocipedi con motore ausiliario che dovranno essere considerati a tutti gli effetti
veicoli e tassati di conseguenza.

