
BATTELLI IN PARTENZA DA COMO
BOATS DEPARTING FROM COMO

Pontile Inizio Ora Servizi Prezzo Prezzo
d’imbarco imbarco partenza a bordo crociera cena
Embarkation Embarkation Departure On Board Cruise Dinner

pier time time services price price

P/fo CONCORDIA 4 19:45 20:15 musica - ristorante € 33,00 € 19,00 (posti limitati)
music - restaurant (limited places)

M/n ORIONE 5 19:45 20:15 musica - ristorante € 33,00 € 19,00 (posti limitati)
music - restaurant (limited places)

BATTELLO IN PARTENZA DAL CENTRO LAGO
BOAT DEPARTING FROM CENTRE LAKE

Pontile Ora Servizi Prezzo
d’imbarco partenza a bordo crociera
Embarkation Departure On Board Cruise

pier time services price

BELLAGIO 20:35 € 25,00
VARENNA 20:50 € 25,00
MENAGGIO 21:05 € 25,00
TREMEZZO 21:25 € 25,00

Prezzo crociera per i ragazzi (dai 4 agli 11 anni) riduzione 50%
Cruise price for children (aged 4 - 11) 50% reduction

Questa Direzione si riserva la possibilità di sostituire, per causa di forza maggiore, il tipo di nave con un’altra di caratteristiche equivalenti; non risponde della prevista mani-
festazione pirotecnica la cui organizzazione e svolgimento dipendono da un apposito Comitato Locale, totalmente estraneo alla medesima. La responsabilità della
Navigazione nei confronti dei viaggiatori si limita agli impegni contrattuali inerenti il trasporto pubblico di persone e, in particolare, dell’effettuazione della crociera not-
turna, tenuto conto delle imprevedibili cause di forza maggiore che dovessero insorgere. 

I biglietti acquistati non sono validi per l’ammissione a bordo di un’altra nave e non sono rimborsabili.

This Management has the right to substitute, for reasons beyond it's control, the type of vessel with a similar one; it is not responsible about the foreseen fireworks festival, which organization and taking place
depend on a Local Comittee, completely unrelated with this Company. Liability of Navigazione Lago di Como is limited to the public transportation of passengers, in particular to the
taking place of the night Cruise, considering the reasons beyond it's control that might occur. Purchased tickets are valid only for embarkation on the boat indicated on the ticket and are non-refundable.

Sabato 22 giugno 2019 PREVENDITA
BIGLIETTI

DAL 13 MAGGIO
PRE SELL

OF TICKETS

FROM 13 th
MAY

Saturday 22nd June 2019

bar - bevande fredde
bar - cold drinks

NAVIGAZIONE LAGO DI COMO
GESTIONE GOVERNATIVA


