
Caratteristiche principali:
Lunghezza f.t.: m 27,06
Altezza di costruzione: m 2,40
Stazza lorda
N° massimo dei passeggeri 

 

 

Il servizio di navigazione è attivo con le seguenti modalità
• Dal giorno di Pasquetta e fino al 31 Maggio, navigazione ogni domenica e festivi con 

pomeridiane 
• Nel mese di Giugno, navigazione ogni sabato e domenica 
• Nel mese di Luglio, navigazione tutti i pomeriggi e ogni domenica matt
• Nel mese di Agosto, navigazione tutti i giorni mattina e pomeriggio
• Nel mese di Settembre, navigazione solo sabato e domenica con 

La Motonave non naviga mai di Lunedì
Il servizio potrà essere sospeso in caso di cattivo

Il biglietto si acquista a bordo ed è valido 

• 7,50 €  per un giro completo della durata di 1 ora e 
• 5,00 €  per due tratte  
• 3,00 €  per una sola tratta 
• 5,00 €  ridotto (per gruppi di minimo 30 persone) per un giro completo di 1 ora e 

intermedie 

La Motonave svolge un “Servizio di noleggio da banchina con conducente 
11230/16 rilasciata dal Comune di Bracciano 

orari nella tabella sovrastante si riferiscono a tutte le possibili partenze dei noleggi e sono da intendersi puramente indic
Consorzio Lago di Bracciano avvisa i Signori passeggeri che potrebbero verificarsi condizioni di non continuità nello svolgim

                      

 

La navigazione termina a Bracciano

Solo Domenica e Festivi

La navigazione termina a Bracciano

 
Caratteristiche principali: 
Lunghezza f.t.: m 27,06 - Larghezza: m 5,30 
Altezza di costruzione: m 2,40 - Immersione media: m 0,82
Stazza lorda: tonnellate 91,06 – Dislocamento: t 83 

° massimo dei passeggeri imbarcabili: 150 + 3 di equipaggio

 

PARTENZE NOLEGGIO MOTONAVE 

AVVISO 
Il servizio di navigazione è attivo con le seguenti modalità

Dal giorno di Pasquetta e fino al 31 Maggio, navigazione ogni domenica e festivi con 

Nel mese di Giugno, navigazione ogni sabato e domenica con partenze pomeridiane
Nel mese di Luglio, navigazione tutti i pomeriggi e ogni domenica mattina e pomeriggio
Nel mese di Agosto, navigazione tutti i giorni mattina e pomeriggio 
Nel mese di Settembre, navigazione solo sabato e domenica con partenze pomeridiane

La Motonave non naviga mai di Lunedì 
Il servizio potrà essere sospeso in caso di cattivo tempo o noleggi privati

a bordo ed è valido per una quota parte di noleggio. 
Il costo a persona è di 

per un giro completo della durata di 1 ora e 40 minuti senza soste intermedie

ridotto (per gruppi di minimo 30 persone) per un giro completo di 1 ora e 

La Motonave svolge un “Servizio di noleggio da banchina con conducente – trasporto pubblico non di linea (Autorizzazione
11230/16 rilasciata dal Comune di Bracciano – Area Sviluppo Economico e Risorse Tributarie, Ufficio Attività Produttive)”. Gli 

orari nella tabella sovrastante si riferiscono a tutte le possibili partenze dei noleggi e sono da intendersi puramente indic
Consorzio Lago di Bracciano avvisa i Signori passeggeri che potrebbero verificarsi condizioni di non continuità nello svolgim

del servizio. 

                       
www.consorziolagodibracciano.it

 

 Bracciano 
  
 10:00 

La navigazione termina a Bracciano 11:45 
  

Solo Domenica e Festivi 14:45 
 16:30 

La navigazione termina a Bracciano 18:15 

82 

150 + 3 di equipaggio 

 

 

Consorzio Lago di Bracciano
Motonave Sabazia II

 

 

Il servizio di navigazione è attivo con le seguenti modalità 
Dal giorno di Pasquetta e fino al 31 Maggio, navigazione ogni domenica e festivi con partenze 

con partenze pomeridiane 
ina e pomeriggio 

partenze pomeridiane 

tempo o noleggi privati 

 

• From Easter Monday until 31th of May, departures every Sundays and holidays in the 
afternoon time

• In June, departures every Saturday, Sundays and holidays in the 
• In July, departures on weekdays in the afternoon time and on Sundays in the morning and afternoon time
• In August, departures everyday in the morning and afternoon time
• In September, departures every Saturdays and Sundays in the afternoon tim

per una quota parte di noleggio.  

0 minuti senza soste intermedie 

ridotto (per gruppi di minimo 30 persone) per un giro completo di 1 ora e 40 minuti senza soste 

 

• 7,50 
• 5,00 
• 3,00 
• 5,00 

40 minutes

trasporto pubblico non di linea (Autorizzazione n° 
Area Sviluppo Economico e Risorse Tributarie, Ufficio Attività Produttive)”. Gli 

orari nella tabella sovrastante si riferiscono a tutte le possibili partenze dei noleggi e sono da intendersi puramente indicativi. Il 
Consorzio Lago di Bracciano avvisa i Signori passeggeri che potrebbero verificarsi condizioni di non continuità nello svolgimento 

 The ship carries a “Wharf hire service 
Bracciano 

indicative because they refer to possible departures of the rentals. Consorzio Lago di Bracciano inform 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.consorziolagodibracciano.it 

uffici: +39 0699805462 
info@consorziolagodibracciano.it
motonave: +39 3351549635

 

 Anguillara Sabazia
 

10:35 
12:20 

 
15:20 
17:05 
18:45 

Consorzio Lago di Bracciano 
Motonave Sabazia II 

Length o.a.: m 27,06
Construction height: m

Gross tonnage:
Maximum number of passengers on board

MOTORSHIP 

NOTICE
The navigation service is active in the following modes

From Easter Monday until 31th of May, departures every Sundays and holidays in the 
afternoon time 
In June, departures every Saturday, Sundays and holidays in the 
In July, departures on weekdays in the afternoon time and on Sundays in the morning and afternoon time
In August, departures everyday in the morning and afternoon time
In September, departures every Saturdays and Sundays in the afternoon tim

The service is suspended on Monday
The service may be suspended in case of bad weather or private hire

Ticket must be purchased on board 
The cost of ticket per person is

7,50 €  for a complete tour of the lake that lasts 1 hour and 
5,00 €  for two sections of the lake tour 
3,00 €  for a one-stop  
5,00 €  reduced (for groups of minimum 30 passengers) for a complete tour of the lake lasting 1 hour and 
40 minutes without stopping   

The ship carries a “Wharf hire service – public transport non
Bracciano – Area Economic Development and Resource Tributary, Productive Activity Office)”. The schedules above writings are 

indicative because they refer to possible departures of the rentals. Consorzio Lago di Bracciano inform 
conditions of not continuity could be verified in the carrying out of the service.

RENOTAZIONI 
info@consorziolagodibracciano.it  
motonave: +39 3351549635 

Anguillara Sabazia  Trevignano Romano

11:10
12:55

15:55
17:40
19:

 
General boat characteristics: 

Length o.a.: m 27,06 - Beam: m 5,30 
Construction height: m 2,40 - Average draft: m 0,82 

Gross tonnage: tons 91,06 - Displacement: t 83 
Maximum number of passengers on board: 150 + 3 crew 

 

OTORSHIP HIRE DEPARTURES 

NOTICE 

The navigation service is active in the following modes 
From Easter Monday until 31th of May, departures every Sundays and holidays in the  

In June, departures every Saturday, Sundays and holidays in the afternoon time 
In July, departures on weekdays in the afternoon time and on Sundays in the morning and afternoon time
In August, departures everyday in the morning and afternoon time 
In September, departures every Saturdays and Sundays in the afternoon time 

The service is suspended on Monday 
The service may be suspended in case of bad weather or private hire

be purchased on board and is valid for a share of the rent
The cost of ticket per person is 

for a complete tour of the lake that lasts 1 hour and 40 minutes without stopping 

reduced (for groups of minimum 30 passengers) for a complete tour of the lake lasting 1 hour and 

public transport non-scheduled (Authorization n°11230/16 issued by the Municipality of 
Area Economic Development and Resource Tributary, Productive Activity Office)”. The schedules above writings are 

indicative because they refer to possible departures of the rentals. Consorzio Lago di Bracciano inform passengers that 
conditions of not continuity could be verified in the carrying out of the service. 

                                         

 

Trevignano Romano  

  
11:10  

12:55 The boat service ends to Bracciano

  
15:55 Only Sunday and Bank Holidays

17:40  

19:15 The boat service ends to Bracciano

In July, departures on weekdays in the afternoon time and on Sundays in the morning and afternoon time 

The service may be suspended in case of bad weather or private hire 

is valid for a share of the rent.  

without stopping  

reduced (for groups of minimum 30 passengers) for a complete tour of the lake lasting 1 hour and 

ued by the Municipality of 
Area Economic Development and Resource Tributary, Productive Activity Office)”. The schedules above writings are 

passengers that 

                                          

The boat service ends to Bracciano 

Only Sunday and Bank Holidays 

vice ends to Bracciano 


