
 

 

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRAGHETTO 
AUTOVEICOLI MADERNO-TORRI- MADERNO 

 

 

 

La Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como – Direzione di 
Esercizio Lago di Garda –  da Lunedì 4 Maggio in avanti e fino a diverse comunicazioni, riattiverà 
il servizio di trasporto pubblico di linea del traghetto passeggeri e autoveicoli tra TOSCOLANO 
MADERNO E TORRI DEL BENACO. 

"Partiremo navigando a vista con l'occhio esperto e con la forza e la determinazione di 
un capitano e un equipaggio che naviga in un mare in tempesta e mai conosciuto, avendo chiaro 
il punto di approdo", afferma con una metafora molto chiara il Direttore di Esercizio Navigazione 

lago di Garda Dott. Ing. Giovanni Lorenzo Belloi. 
In questo periodo la flotta ferma e il solo Traghetto armato, pronto per le emergenze, ha 

visto tutta la Navigazione Lago di Garda impegnata, affinché fosse salvaguardata la salute, sia 
del proprio personale sia dei passeggeri, limitando gli spostamenti e attivando tutti gli elementi 
atti al rispetto delle norme e della sicurezza. 

Con altrettanto slancio e responsabilità, impegno operativo e organizzativo, 
Navigazione Lago di Garda affronterà i giorni che dal 4 Maggio in avanti la vedranno pronta a 
fornire un servizio pubblico di linea sicuro: navi sanificate, mascherine, guanti, gel, misurazione 
della temperatura e segnalazione idonea per evitare assembramenti. Il vincolo della distanza 
interessa non solo gli spazi sulle navi, con una richiesta di riduzione della portata dei passeggeri 
di ciascuna nave, gravosa sia dal punto di vista economico che finanziario, ma anche le zone 
collegate quali banchine, punti di ormeggio percorsi e biglietterie dove verrà applicato il criterio 
del distanziamento fissato nella misura di un metro per la fase 2, che probabilmente nel futuro 
potrà lasciare il passo a un criterio incardinato sull'obbligo di utilizzo delle mascherine da parte 
degli utenti rigorosamente applicato. 

Il servizio inizialmente sarà a supporto dei passeggeri che riprenderanno le proprie 
attività lavorative, considerati ancora i vigenti decreti atti a limitare gli spostamenti. 

" Auguro - riprende Belloi - che presto questi ultimi lascino il posto alla vocazione del 
Garda, Lago d’alto spessore turistico, e che la flotta possa tornare a pieno regime per 
accompagnare i viaggiatori alla scoperta delle meraviglie del territorio". 

 

Per tutte le informazioni inerenti il servizio ci si può rivolgere a: 

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 
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NUMERO 
CORSA MADERNO TORRI NUMERO 

CORSA TORRI MADERNO
Route nr. Partenze 

Departures
Arrivi 

Arrivals 
Route nr. Partenze

Departures
Arrivi

Arrivals 

201 8:15 8:45 202 8:55 9:25

203 9:45 10:15 204 10:30 11:00

209 15:30 16:00 210 16:10 16:40

211 17:15 17:45 212 18:00 18:30

TRAGHETTO AUTOVEICOLI MADERNO - TORRI - MADERNO
VEHICLE FERRY MADERNO - TORRI - MADERNO

ORARIO DAL 4 MAGGIO 2020 IN AVANTI

TIMETABLE FROM the 4th of MAY 2020 ONWARDS
Trasporto passeggeri ed autoveicoli 
Beförderung von Passagieren und Fahrzeugen
Passengers and vehicles transport

TARIFFE TRAGHETTO AUTOVEICOLI MADERNO–TORRI e viceversa - Tariffe di sola andata - One way fares
In vigore dal 15/04/2012 – condizioni di trasporto: aggiornamento Aprile 2017 - Valid since 15th April 2012 – transport conditions: updated in April 2017

Tariffe Veicoli (conducente compreso) - Vehicle fares (driver included):  Biciclette/bici elettriche – Bicycles/electric bicycles € 8,00
 Moto fi no a 250cc – Motorbikes up to 250cc € 8,50 Ogni altro passeggero adulto – any extra adult passenger € 6,50
 Moto oltre 250cc – Motorbikes over 250cc € 10,70 Tariffe passeggeri senza veicolo – Passenger fares without vehicle:
 Auto fi no a m 3,50 di lunghezza – Cars up to 3,50 m in length € 10,70  Adulti – Adults € 6,50
 Auto fi no a m 4,50 di lunghezza – Cars up to 4,50 m in length € 12,90  Ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti – Children from 4 to 11 years € 3,60
 Auto oltre m 4,50 di lunghezza – Cars over 4,50 m in length € 16,00  Persone diversamente abili – Disabled People € 3,60

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

Corse accessibili
Barrierefreie Fahrten

Barrier-free routes
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I collegamenti sono erogati in funzione del DPCM 26/04/2020 per assicurare i servizi minimi 
essenziali di cui alla legge n° 146/1990. 

I sig.ri passeggeri con automezzo al seguito sono invitati a restare sul veicolo durante il  percorso.
A bordo è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti protettivi ed il mantenimento della distanza 

interpersonale minima di 1 mt. Sulla nave è disponibile gel igienizzante per le mani. 
La portata è ridotta in funzione delle norme sul distanziamento sociale.

Connections are active according to DPCM 26/04/2020 Government’s Regulation to ensure the essential 
minimum services as per Law 146/1990.

Passengers are invited to stay in their vehicle during the trip.
Passengers must wear protective gloves and mask and maintain social distancing (1 mt. at least).

Hand sanitizer gel is available onboard.
Occupancy is reduced following social distancing Government’s orders.

VIAGGIA IN SICUREZZA - HAVE A SAFE TRIP

Indossa la 
mascherina

Wear face mask

Mantieni la 
distanza

Social distancing

Lava spesso le 
mani

Wash hands

Evita 
assembramenti
Avoid gathering

Si rammenta ai sig.ri passeggeri che, così come disposto dall’art. 1-comma 1a) del DPCM 
26/04/2020, è fatto divieto a tutte le persone fi siche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto 
pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che 
per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso 

consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
We remind to the passengers that, as per Government’s Decree DPCM 26/04/2020 art.1 clause 1a), it 
is forbidden to transfer or move, using private or public means of transport, in a different region than 
the one where one currently fi nds him/herself, except for working exigiencies, undelayable and urgent 
needs or for health reasons; in any case the return home or to the own residence is always allowed.

Indossa 
i guanti

Wear gloves
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