
 

 

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA 

COMUNICATO 

 

 

In riferimento agli articoli pubblicati su alcuni quotidiani locali 

relativamente al servizio straordinario, attivato da Navigazione Laghi, per 

fronteggiare l’emergenza causata dalla frana del 2 gennaio scorso sulla 

Gardesana Orientale e delle diverse informazioni e dichiarazioni riportate 

in alcuni articoli, questa Direzione di Esercizio intende precisare che: 

 

Per quanto concerne il prezzo dei biglietti del servizio di trasporto 

passeggeri sulla tratta Riva-Malcesine, oltre alle tariffe ordinarie citate, 

sono stati resi disponibili abbonamenti quindicinali e mensili 

rispettivamente da €53 e da €70,50 oltre alla consueta promozione 

“Conosci il tuo Lago” che Navigarda, di sua iniziativa, promuove da anni 

per tutti i residenti dei comuni gardesani. 

 

L’attivazione dell’abbonamento quindicinale o mensile permetterà a tutti 

i lavoratori di utilizzare il servizio battello ad un costo giornaliero di 

andata e ritorno di circa €3,50. Costi di viaggio paragonabile ad altre 

realtà tariffarie extraurbane praticate da aziende di trasporto su gomma 

con costi di esercizio nettamente inferiori rispetto alla realtà di 

Navigarda. 

 

Inoltre la Direzione di Esercizio Navigarda, da sempre vicina al territorio 

ed ai cittadini e in previsione del protrarsi della chiusura della Gardesana 

Orientale, ha deciso fino alla riapertura della strada, di proporre ulteriori 

tariffe straordinarie agevolate, già a partire da domani 6 gennaio 2021. 

 

Sulla promozione “Conosci il tuo Lago” vedrà applicata una tariffa con 

codice 1.50 riducendo il costo del biglietto per i residenti gardesani da € 
9,80 a € 5,90 a tratta. 
 

 



 

 

Verranno riconfermati gli abbonamenti passeggeri mentre per quanto 

riguarda l’eventuale servizio traghetto che partirà dal 7 gennaio verranno 

applicate riduzioni specifiche per il trasporto veicoli concedendo anche la 

gratuità al conducente. 

 

Si allega l’avviso al pubblico; per eventuali informazioni i passeggeri 

potranno rivolgersi alle biglietterie di Riva e Malcesine oppure consultare 

il sito web www.navigazionelaghi.it 

 

Questa Direzione di Esercizio declina qualunque invito a commentare 

dichiarazioni relative a progetti futuri e questioni politiche che non le 

competono e di cui Navigarda è spettatrice. 

 

Tuttavia si evidenzia che gli eventuali costi di gestione di un servizio di 

Navigazione, qualsiasi sia la gestione dello stesso, sono ben più 

consistenti rispetto al servizio di linea su gomme. 

 

La Gestione Governativa Navigazione Laghi è da sempre vicina alle 

esigenze del territorio e si è sempre adoperata per far fronte alle 

emergenze come già accaduto in passato, anche recente. 

 

In particolare, per la frana del weekend scorso, la Direzione di Esercizio 

Navigarda si è da subito resa disponibile per un confronto con la 

Provincia Autonoma di Trento, coordinatrice per l’alto lago, ed ha 

prontamente predisposto un servizio straordinario passeggeri che alle 6 

del mattino di lunedì era già attivo, con un notevole sforzo organizzativo. 

 

 

 

Per tutte le informazioni: 

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Direzione di Esercizio 

telefono 030-9149511 - telefax 030-9149520 - numero verde 800-551801 

        www.navigazionelaghi.it - e-mail: infogarda@navigazionelaghi.it 



BIGLIETTI SERVIZIO STRAORDINARIO
RIVA - MALCESINE - RIVA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Navigazione Laghi 

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA - Piazza Matteotti - 25015 Desenzano (BS)

Tel. 030/9149511 - infogarda@navigazionelaghi.it - www.navigazionelaghi.it
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In considerazione dei disagi causati dalla chiusura della Gardesana 
orientale, la Direzione di Esercizio della Navigazione Lago di Garda, 

da sempre vicina alle esigenze dei cittadini e del territorio gardesano,
applicherà sui servizi organizzati per collegare le località di Riva e Malcesine 

le seguenti tariffe STRAORDINARIE a partire dal 6 GENNAIO 2021:

www.navigazionelaghi. i t
infogarda@navigazionelaghi . i t

Tel .  030.9149511 -  fax 030.9149520

800-551801
dalle 8:30 alle 12:00

dalle 14:00 alle 16:00

Viaggiatori ordinaria
residenti

lago di Garda

abbonamento 

15 giorni

abbonamento 

30 giorni

5,90

8,20

5,90

8,20

Ragazzi S.A.
(da 4 a 12 anni non compiuti)

5,90 = 53,00 70,50

Bambini
(fino ai 4 anni non compiuti)

Disabili con accompagnatore
(inv. maggiore di 70% o "gravi")

5,90 = 53,00 70,50

gratuito

Ordinario adulti S.A. 9,80 53,00 70,50

Terza età S.A.
(over 65 anni)

8,20 53,00 70,50

Veicoli con conducente ordinaria
residenti

lago di Garda
10 viaggi

abbonamento 

15 giorni

abbonamento 

30 giorni

8,60 18,00 53,00 70,50

10,90 100,00 175,00 312,50

9,20 22,80 53,00 82,50

11,50 104,80 183,40 327,50

11,50 41,20 78,40 140,00

13,80 123,20 215,60 385,00

14,20 62,80 116,20 207,50

16,50 144,80 253,40 452,50

17,90 92,40 168,00 300,00

20,20 174,40 305,20 545,00

21,60 122,00 219,80 392,50

23,90 204,00 357,00 637,50

23,20 134,80 242,20 432,50

25,50 216,80 379,40 677,50

29,60 186,00 331,80 592,50

31,90 268,00 469,00 837,50

34,20 222,80 396,20 707,50

36,50 304,80 533,40 952,50

23,20 134,80 242,20 432,50

25,50 216,80 379,40 677,50

51,10 358,00 632,80 1130,00

53,40 440,00 770,00 1375,00

Bicicli senza motore 12,50

Ciclomotori - Moto fino a 250 cc. 13,10

Autovetture fino a m. 3,50 - Motocarrozzette 

e Moto oltre 250 cc.
15,40

Autovetture fino a m. 4,50 18,10

Autovetture oltre m. 4,50 21,80

Autocarri di portata fino a t. 2,5 25,50

Camper 27,10

Autotreni o autoarticolati 55,00

Autocarri di portata oltre t. 2,5 27,10

Autocarri di portata oltre t. 5,0 33,50

Autocarri di portata oltre t. 10,0 38,10

SERVIZIO TRAGHETTO (QUANDO ATTIVO):


