
Dal 30 marzo al 2 aprile*:  
Mattino:  

- Nessuna partenza in mattinata dal lunedì al venerdì 
- Partenza alle 11:00 e alle 12:20 il sabato e la domenica. 

Pomeriggio: 
- Partenza alle 14:20, 15:40, 17:00, 18:20 il venerdì, sabato e domenica. 

Sera: 
- Partenza alle 20:30 e alle 22:00 il venerdì, sabato e domenica. 

 
Dal 3 al 13 aprile: 
Mattino: 

- Nessuna partenza in mattinata per questo periodo. 
Pomeriggio: 

- Partenza alle 14:20, 15:40, 17:00 e 18:20 dal lunedì alla domenica. 
Sera: 

- Partenza alle 20:30 e alle 22:00 dal lunedì alla domenica. 
 
Dal 14 aprile al 28 giugno:* 
Mattino: 

- Nessuna partenza in mattinata dal lunedì al venerdì 
- Partenza alle 11:00 e alle 12:20 il sabato e la domenica. 

Pomeriggio: 
- Partenza alle 14:20, 15:40, 17:00 e 18:20 dal lunedì alla domenica. 

Sera: 
- Partenza alle 20:30 e alle 22:00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

domenica. 
- Partenza alle 20:15, alle 21:30 e alle 22:45 il venerdì e il sabato. 

 
Dal 29 giugno al 25 agosto: 
Mattino:  

- Partenza alle 11:00 e alle 12:20 dal lunedì alla domenica. 
Pomeriggio: 

- Partenza alle 14:20, 15:40, 17:00 e 18:20 dal lunedì alla domenica. 
Sera: 

- Partenza alle 20:15, 21:30 e 22:45 dal lunedì alla domenica. 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 26 agosto al 23 settembre: 
Mattino: 

- Nessuna partenza in mattinata dal lunedì al venerdì 
- Partenza alle 11:00 e alle 12:20 il sabato e la domenica. 

Pomeriggio: 
- Partenza alle 14:20, 15:40, 17:00 e 18:20 dal lunedì alla domenica. 

Sera:  
- Partenza alle 20:30 e alle 22:00 dal lunedì alla domenica. 

 
Dal 24 settembre al 19 ottobre: 
Mattino:  

- Nessuna partenza in mattinata per questo periodo. 
Pomeriggio: 

- Partenza alle 14:20, 15:40, 17:00 e 18:20 dal lunedì alla domenica. 
Sera: 

- Nessuna partenza il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica. 
- Partenza alle 20:15 il venerdì e il sabato. 

 
Dal 20 ottobre al 4 novembre *: 
Mattino: 

- Nessuna partenza in mattinata per questo periodo. 
Pomeriggio: 

- Partenza alle 14:20, 15:40, 17:00 e 18:20 dal lunedì alla domenica. 
Sera:  

- Partenza alle 20:15 dal lunedì alla domenica. 
 
 
*Aperto a Pasquetta (riferirsi agli orari del periodo). 
*Aperto il 10, 11, 20 e 21 maggio (orari del sabato). 
*Domenica 4 novembre l'ultima crociera parte alle 18:20. 
 
Tutte le crociere sono effettuate a condizione che ci siano almeno 4 passeggeri, tranne per l'ultima 
partenza della giornata, per la quale sono necessari almeno 8 passageri. 

 


