BIGLIETTO CUMULATIVO PER LA PARTE CENTRALE DEL LAGO MAGGIORE
COMBINED TICKET FOR THE CENTR AL PART OF L AKE M AGGIORE

M AG G I O R E
CENTRO
MAGGIORE CENTRO – CONDIZIONI DI UTILIZZO
Il presente titolo è costituito da più voucher che danno diritto all’utilizzo di mezzi di trasporto e accesso a differenti
attrazioni secondo le seguenti modalità:
• Maggiore Centro permette di viaggiare per un giorno in senso orario o antiorario nella parte centrale del lago,
con partenza e arrivo allo stesso scalo.
• Navigazione Lago Maggiore: biglietto di corsa semplice (sono ammesse le fermate intermedie), tra lo scalo di
partenza verso Santa Caterina del Sasso e/o Laveno o viceversa.
• Il voucher “Navigazione Lago Maggiore” deve essere presentato prima dell’imbarco alla biglietteria di uno dei
seguenti scali, per il rilascio il biglietto corrispondente: Santa Caterina, Stresa, Baveno, Pallanza, Villa
Taranto, Intra e Laveno.
• Al momento della consegna del voucher va precisato il senso di percorrenza, orario o antiorario, in cui si
intende utilizzare il biglietto.
• La tassa di sbarco di € 1,50 a persona, va pagata separatamente, direttamente alle biglietterie degli scali
sopracitati.
• Il voucher “Autolinee Varesine” dev’essere consegnato al conducente del bus.
• I voucher “Villa Taranto”, “Santa Caterina del Sasso” e “Funivie del Lago Maggiore” vanno consegnati alle
rispettive biglietterie per il rilascio del biglietto d’entrata.
Il biglietto è personale, non cedibile e utilizzabile sono nella data della prenotazione.
La prenotazione può essere cancellata senza penali, direttamente dal sistema di prenotazione, fino a 24
ore prima del giorno di utilizzo. La richiesta di rimborso deve essere effettuata contattando via mail il
Consorzio Maggiore alla seguente mail: info@consorzio-maggiore.eu
È escluso il rimborso di eventuali parti e/o voucher non utilizzati. Inoltre, Il biglietto non è rimborsabile, anche
in forma parziale, per coincidenze mancate dei vari mezzi di trasporto, fermate non effettuate fra quelle incluse
nel biglietto o per causa di forza maggiore.
In caso di nebbia, di fitta oscurità, bufera di neve, burrasca, ecc., le corse della Navigazione Laghi potranno
essere sospese, totalmente o parzialmente o interrotte, a giudizio dei comandanti, senza che i viaggiatori
possano pretendere indennizzo alcuno dalla Navigazione Laghi.
Il viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo di viaggio non valido è soggetto alle sanzioni previste
dalla normativa vigente.
L'acquisto del biglietto comporta, da parte del passeggero, l'accettazione incondizionata a tutti gli effetti di
legge delle Condizioni di trasporto dell'Azienda.

