
 

TRASPORTO BAGAGLI ACCOMPAGNATI 
In vigore dal 1° aprile 2016 

 
BAGAGLI AMMESSI AL TRASPORTO - DEFINIZIONE 

 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 questa 
Navigazione da ogni responsabilità. 

 Non è ammesso il trasporto di materiale potenzialmente pericoloso 

 

SERVIZIO ORDINARIO CON MOTONAVI E TRAGHETTI 
 Ogni viaggiatore può trasportare dei bagagli a mano, contenenti oggetti d’uso personale o merci in genere 

(escluse quelle di natura pericolosa), fino ad un massimo di Kg. 60,00. 
 I colli non possono singolarmente eccedere le seguenti misure: lato maggiore non superiore a m. 0,80 

volume non superiore a dmc 40. 

 Eventuali bagagli speciali che eccedono le misure lineari dei bagagli normali, ma non al peso, potranno 

essere trasportati a condizione che non causino intralcio al servizio compatibilmente con gli spazi 

disponibili a bordo e ad esclusivo giudizio del Comandante. 

 Il transito di biciclette, tandem o bici con rimorchio, sulle motonavi traghetto, quando queste effettuano 

il servizio di trasporto di veicoli collegando i pontili d’imbarco veicoli di due scali, non sono considerati 
bagagli al seguito del viaggiatore ma veicoli a tutti gli effetti e tassati di conseguenza. 

 l’imbarco delle biciclette è condizionato dal tipo di motonave e dal traffico contingente. L’imbarco delle 
bici potrà essere limitato, a giudizio del Comandante, nel caso in cui il trasporto delle stesse pregiudichi il 

servizio. 

 I monopattini e le biciclette elettriche a pedalata assistita sono considerati biciclette a tutti gli effetti. 

 

SERVIZIO RAPIDO CON ALISCAFI E CATAMARANI 
 Non sono ammessi al trasporto sugli aliscafi e sui catamarani i bagagli accompagnati, col lato maggiore 

superiore a m. 0,60, le biciclette e le merci in genere. 
 

TASSAZIONE DEL BAGAGLIO ACCOMPAGNATO 

 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 e peso non superiore a kg. 20,00. 

 I monopattini e le biciclette pieghevoli se ripiegati su sé stessi e di lunghezza max inferiore a m. 1,10 non 

pagano, se aperti o se superano la lunghezza di cui sopra pagano la stessa tariffa delle biciclette. 

 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 seguenti 
tariffe: 

 

[B 1.20] BICICLETTE 

TRATTE S.A. 

1 3,00 

2 3,40 

3 3,80 

4 4,20 

5 4,80 

6 5,40 

7 6,00 

 

 

[ B1.30] ALTRI MEZZI  S.A. 

Carrozzelle, Tricicli senza motore, tandem, biciclette 

con carrello o rimorchi a mano 
5,50 

  
[ B1.40] BAGAGLI ACCOMPAGNATI  S.A. 

bagagli a mano con il lato maggiore da oltre m. 0,60 

fino a m. 0,80 o superiori a kg. 20,00 (max Kg 60,00) 
4,20 

Passeggini per bambini (ripiegati o non su se stessi), 

carrozzelle e tricicli (anche con motore) per persone 

impedite 

gratuiti 

Bagagli speciali (surf, tavole o vele separate, ecc.). 8,40 


