
NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA

TRASPORTO CANI

(Estratto delle condizioni di trasporto – aggiornamento febbr. 2014)

CANI DI PICCOLA TAGLIA = con altezza al garrese inferiore a 50 cm.
Sono  ammessi  sulle  navi  e  i  catamarani.  Sugli  aliscafi  sono  ammessi  solo  quelli  di
piccolissima taglia o quelli tenuti in una borsa o contenitore idoneo e comunque custoditi
in grembo dal proprietario.
Devono  essere  tenuti  al  guinzaglio  corto  (massimo  1,5  mt.  di  lunghezza)  ed  avere  la
museruola  indossata (ad eccezione di  quelli  tenuti  in borsa o contenitore idoneo,  della
quale dovranno comunque esserne provvisti).
Trasporto gratuito.

CANI DI MEDIA E DI GROSSA TAGLIA = con altezza al garrese superiore a 50 cm.
Sono ammessi sulle navi e i catamarani ma non sugli aliscafi.
Devono avere la museruola indossata ed essere tenuti al guinzaglio corto (massimo 1,5 mt.
di lunghezza).
Si  applica  la  tariffa  ridotta  [1.50]  o  [3.50]  senza  supplemento  sui  servizi  rapidi  (solo
Catamarani)

I cani-guida per non vedenti o per non udenti e i cani in dotazione alle forze dell'ordine o di
soccorso in servizio non sono soggetti a tassazione e particolari limitazioni.

Il trasporto di tutti i suddetti animali potrà essere comunque limitato o escluso, a giudizio
del  comandante,  in caso di  situazioni  di  particolare affollamento del  mezzo o qualora il
trasporto stesso pregiudichi la sicurezza dei passeggeri.
Il  proprietario  dovrà  assicurarsi  che  il  cane  abbia  un  comportamento  adeguato  alle
specifiche esigenze di  convivenza con persone ed animali  rispetto al  contesto in cui  si
trova.
Si  rammenta  che  tutti  gli  animali  non possono comunque occupare  posti  a  sedere,  né
accedere alle sale ristorante, e devono essere sistemati in modo da non creare disturbo agli
altri passeggeri ed in ogni caso il proprietario è tenuto alla rimozione di eventuali deiezioni.

Per gli abbonamenti e le condizioni di trasporto di altri animali rivolgersi alle biglietterie.


