
 

                                         ORARI DEL SERVIZIO TRAGHETTAMENTO

• Dal 1° gennaio al 29 febbraio

Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

dal pontile di calata Mazzini per gli utenti delle zone 1,2 e 3 

• Dal 1° marzo al 31 marzo

1. Festivi e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00  e dalle ore 14,00 alle ore  

17,00 dal pontile di calata Mazzini per gli utenti delle zone 1,2 e 3;

2. Feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal 

pontile di calata Mazzini per gli utenti delle zone 1,2 e 3.

• Dal 1° aprile al 30 aprile

1. Festivi e sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal pontile di calata 

Mazzini per gli utenti delle zone 1,2 e 3  ;

2. Feriali  dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00 dal 

pontile di calata Mazzini per gli utenti delle zone 1,2 e 3.

    .   Dal 1° maggio al 31 maggio
                1.  Festivi e sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,00 dal pontile di calata 

Mazzini per gli utenti delle zone 1,2 e 3

                 2.  Feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 19,00 dal 

pontile di calata Mazzini per gli utenti delle zone 1,2 e 3

• Dal 1° al 15 giugno:

1. Tutti i giorni  dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal pontile di calata Mazzini  

per gli utenti delle zone 1,2 e 3  ;

• Dal 16 al 30 giugno:

Tutti  i  giorni  dalle  ore 8,00 alle  ore 20,00  dal  pontile  di  Calata 

Mazzini per l’imbarco e sbarco degli utenti delle zone 1 e 2. Dal 

pontile della Rotonda per gli utenti della zona 3

• Dal 1° luglio al 31 agosto

• Tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 21,00 dal pontile di Calata Mazzini per  

l’imbarco e sbarco degli utenti delle zone 1 e 2. Dal pontile della Rotonda 

per gli utenti della zona 3
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• Dal 1° settembre al 15 settembre: 

Tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 19,00 dal pontile di Calata Mazzini ; per 

l’imbarco e lo  sbarco per gli  utenti  della  Zona 1 e 2 .Dal  pontile della  

Rotonda  per l’imbarco e lo sbarco degli utenti della zona C

• Dal 15 settembre al 30 settembre: 

1.      Tutti i giorni   dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dal pontile di Calata  Mazzini  per gli 

utenti delle zone 1,2 e 3

• Dal 1° ottobre al 31 ottobre: 

Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 dal pontile 

di Calata Mazzini  per gli utenti delle zone 1,2 e 3 

.

• Dal 1° novembre al 30 novembre: 

Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal pontile 

di Calata Mazzini  per gli utenti delle zone 1,2 e 3 

. 

• Dal 1° dicembre al 31 dicembre: 

Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal pontile 

di Calata Mazzini  per gli utenti delle zone 1,2 e 3 

Al  fine  di  migliorare  la  qualità  del  servizio  offerto  si  ritiene  che  il  
traghettamento debba  essere  utilizzato  da  una  sola  persona  per 
imbarcazione, ad eccezione delle imbarcazioni limitate dal pescaggio.

Il personale addetto al traghettamento sarà munito di walky talky per cui gli utenti  

potranno munirsi di identico strumento.

E’  previsto  inoltre  un  numero  unico  di  chiamata  a  mezzo  telefono  cellulare 

rispondente al Numero 345/6149838

.

Negli  orari  in  cui  non  è  previsto  servizio  la  ditta  appaltatrice  metterà  a 

disposizione  due  barche  a  remi che  verranno  utilizzate  dagli  utenti  della 

catenaria comunale per accedere alle imbarcazioni  ormeggiate ai  gavitelli.Tali 

barche saranno dotate di lucchetti e gli utenti interrelati potranno richiedere copia 

della chiave alla ditta appaltatrice .
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