
PARTENZE NOLEGGIO MOTONAVE/ MOTORSHIP HIRE DEPARTURESPARTENZE NOLEGGIO MOTONAVE/ MOTORSHIP HIRE DEPARTURESPARTENZE NOLEGGIO MOTONAVE/ MOTORSHIP HIRE DEPARTURESPARTENZE NOLEGGIO MOTONAVE/ MOTORSHIP HIRE DEPARTURES

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANOBRACCIANO ANGUILLARA SABAZIA TREVIGNANO ROMANOCONSORZIO LAGO DI BRACCIANOBRACCIANO ANGUILLARA SABAZIA TREVIGNANO ROMANOCONSORZIO LAGO DI BRACCIANOBRACCIANO ANGUILLARA SABAZIA TREVIGNANO ROMANOCONSORZIO LAGO DI BRACCIANOCONSORZIO LAGO DI BRACCIANO

10:00 10:35 11.10Partenze della mattina/Morning 10:00 10:35 11.10Partenze della mattina/Morning 10:00 10:35 11.10Partenze della mattina/Morning 
departures La navigazione termina a Bracciano/The departures 11:45 12:20 12:55 La navigazione termina a Bracciano/The departures 11:45 12:20 12:55 La navigazione termina a Bracciano/The 

motorship service ends in Bracciano11:45 12:20 12:55 motorship service ends in Braccianomotorship service ends in Bracciano

Solo domenica e festivi/Only Sunday and 14.45 15:20 15.55 Solo domenica e festivi/Only Sunday and 14.45 15:20 15.55 Solo domenica e festivi/Only Sunday and 
bank holidays14.45 15:20 15.55 bank holidaysbank holidays

Partenze del pomeriggio/AfternoonPartenze del pomeriggio/Afternoon 16:30 17:05 17:40Partenze del pomeriggio/Afternoon
departures 16:30 17:05 17:40departures 16:30 17:05 17:40departures

La navigazione termina a Bracciano/The 18:15 18:45 19:15 La navigazione termina a Bracciano/The 18:15 18:45 19:15 La navigazione termina a Bracciano/The 
motorship service ends in Bracciano18:15 18:45 19:15 motorship service ends in Braccianomotorship service ends in Bracciano

INFORMAZIONI UTILI USEFUL INFOINFORMAZIONI UTILI USEFUL INFOINFORMAZIONI UTILI USEFUL INFO
Il Servizio di navigazione è attivo con le seguenti modalità: The navigation service is active as follows:Il Servizio di navigazione è attivo con le seguenti modalità: The navigation service is active as follows:Il Servizio di navigazione è attivo con le seguenti modalità:
• Nel mese di Luglio, dal martedì al sabato tutti i pomeriggi e la domenica mattina e pomeriggio

The navigation service is active as follows:
• In July, from Tuesday to Saturday in the afternoon and on Sunday in the morning and afternoon• Nel mese di Luglio, dal martedì al sabato tutti i pomeriggi e la domenica mattina e pomeriggio • In July, from Tuesday to Saturday in the afternoon and on Sunday in the morning and afternoon• Nel mese di Luglio, dal martedì al sabato tutti i pomeriggi e la domenica mattina e pomeriggio

• Nel mese di Agosto, dal martedì alla domenica mattina e pomeriggio 
• In July, from Tuesday to Saturday in the afternoon and on Sunday in the morning and afternoon
• In August, from Tuesday  to Sunday in the morning  and  afternoon • Nel mese di Agosto, dal martedì alla domenica mattina e pomeriggio • In August, from Tuesday  to Sunday in the morning  and  afternoon • Nel mese di Agosto, dal martedì alla domenica mattina e pomeriggio 

• Nel mese di Settembre, sabato e domenica con partenze pomeridiane
• In August, from Tuesday  to Sunday in the morning  and  afternoon 
• In September, every Saturday and Sunday in the afternoon• Nel mese di Settembre, sabato e domenica con partenze pomeridiane • In September, every Saturday and Sunday in the afternoon• Nel mese di Settembre, sabato e domenica con partenze pomeridiane • In September, every Saturday and Sunday in the afternoon

Il costo a persona è di: Ticket price per person:Il costo a persona è di: Ticket price per person:Il costo a persona è di:
• € 7,50 per un giro completo del lago della durata di circa 1 ora e 40 minuti

Ticket price per person:
• € 7,50 for a complete tour of the lake which lasts about 1 hour and 40 minutes• € 7,50 per un giro completo del lago della durata di circa 1 ora e 40 minuti • € 7,50 for a complete tour of the lake which lasts about 1 hour and 40 minutes• € 7,50 per un giro completo del lago della durata di circa 1 ora e 40 minuti • € 7,50 for a complete tour of the lake which lasts about 1 hour and 40 minutes

• € 5,00 per due tratte • € 5,00 for two sections of the tour of the lake• € 5,00 per due tratte • € 5,00 for two sections of the tour of the lake
• € 3,00 per una sola tratta • € 3,00 for one-stop• € 3,00 per una sola tratta • € 3,00 for one-stop• € 3,00 per una sola tratta
• € 5,00 ridotto (per gruppi di minimo 30 persone) per un giro completo di 1 ora e 40 minuti senza soste 

• € 3,00 for one-stop
• € 5,00 reduced-price ticket (for groups of minimum 30 passengers)  for a complete tour of lake lasting 1 • € 5,00 ridotto (per gruppi di minimo 30 persone) per un giro completo di 1 ora e 40 minuti senza soste • € 5,00 reduced-price ticket (for groups of minimum 30 passengers)  for a complete tour of lake lasting 1 • € 5,00 ridotto (per gruppi di minimo 30 persone) per un giro completo di 1 ora e 40 minuti senza soste 

intermedie
• € 5,00 reduced-price ticket (for groups of minimum 30 passengers)  for a complete tour of lake lasting 1 

hour and 40 minutes without  intermediate stopsintermedie hour and 40 minutes without  intermediate stopsintermedie hour and 40 minutes without  intermediate stops

Il biglietto si acquista a bordo ed è valido per una quota parte di noleggio Ticket must be purchased on board and It is valid for a part of the hireIl biglietto si acquista a bordo ed è valido per una quota parte di noleggio Ticket must be purchased on board and It is valid for a part of the hireIl biglietto si acquista a bordo ed è valido per una quota parte di noleggio Ticket must be purchased on board and It is valid for a part of the hire

È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE RESERVATION RECOMMENDEDÈ CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE RESERVATION RECOMMENDED

ATTENZIONE BE CAREFULATTENZIONE BE CAREFULATTENZIONE BE CAREFUL

La motonave non naviga mai di lunedì The navigation service is suspended on MondayLa motonave non naviga mai di lunedì The navigation service is suspended on MondayLa motonave non naviga mai di lunedì
Il servizio di navigazione  potrà essere sospeso in caso di maltempo o di noleggi privati

The navigation service is suspended on Monday
The navigation service may be suspended in case of bad weather or private hiresIl servizio di navigazione  potrà essere sospeso in caso di maltempo o di noleggi privati The navigation service may be suspended in case of bad weather or private hiresIl servizio di navigazione  potrà essere sospeso in caso di maltempo o di noleggi privati The navigation service may be suspended in case of bad weather or private hires

Per informazioni e prenotazioni contattare/ For further information and reservations please contactPer informazioni e prenotazioni contattare/ For further information and reservations please contactPer informazioni e prenotazioni contattare/ For further information and reservations please contact
0699805462 – 3351549635 – 34650388930699805462 – 3351549635 – 34650388930699805462 – 3351549635 – 3465038893

info@consorziolagodibracciano.it – www.consorziolagodibracciano.itinfo@consorziolagodibracciano.it – www.consorziolagodibracciano.itinfo@consorziolagodibracciano.it – www.consorziolagodibracciano.it

VIAGGIA IN SICUREZZA HAVE A SAFE TRIPVIAGGIA IN SICUREZZA HAVE A SAFE TRIPVIAGGIA IN SICUREZZA HAVE A SAFE TRIP

A bordo è obbligatorio indossare la mascherina Passengers must wear protective mask on boardA bordo è obbligatorio indossare la mascherina Passengers must wear protective mask on board

È obbligatorio mantenere il distanziamento sociale Passengers must maintain social distancingÈ obbligatorio mantenere il distanziamento sociale Passengers must maintain social distancingÈ obbligatorio mantenere il distanziamento sociale Passengers must maintain social distancing

A bordo è disponibile gel disinfettante Hand sanitizer gel is available on boardA bordo è disponibile gel disinfettante Hand sanitizer gel is available on boardA bordo è disponibile gel disinfettante Hand sanitizer gel is available on board

E’ obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura al momento dell’imbarco It is mandatory to undergo temperature control at the time of boardingE’ obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura al momento dell’imbarco It is mandatory to undergo temperature control at the time of boardingE’ obbligatorio sottoporsi al controllo della temperatura al momento dell’imbarco It is mandatory to undergo temperature control at the time of boarding


