La nostra azienda, in questi anni ha acquisito professionalità e capacità tali, da poter
soddisfare le esigenze più diverse, abbiamo infatti un’esperienza consolidata di navigazione
nella RISERVA NATURALE ORIENTATA “ISOLE dello STAGNONE” nella città di
MARSALA .
Le nostre Motobarche ci portano ad essere la prima compagnia di navigazione all’interno
della laguna dello Stagnone.
Le nostre Motobarche, con la loro capienza sono adatte a soddisfare ogni richiesta all’interno
della laguna.
I nostri equipaggi, con Professionalità e Qualità rendono un servizio ai turisti tutti i giorni
dell’anno e sono in grado di soddisfare le loro richieste.
Molo d’imbarco – C.da Ettore Infersa – MARSALA
IMBARCADERO STORICO – C.da Spagnola, MARSALA.

CONDIZIONI GENERALI di TRASPORTO dei PASSEGGERI, CONTRATTO e
PRENOTAZIONI della Società di Trasporti Marittimi, ARINI E PUGLIESE S.a.s. di De
Filippi Giuseppe e C. – Marsala, Piazza Piemonte e Lombardo 10.Per lo svolgimento delle attività di trasporto pubblico locale – privato, non di linea.-

CONDIZIONI PER PRENOTARE: Trattandosi di servizi - trasporti pubblici locali, non di linea
le prenotazioni sono obbligatorie per i gruppi, possono essere per iscritto, via telefax o e-mail. Al
momento della conferma dell’escursione và inviato un fax o una lettera, o una e:mail, col nome
dell’agenzia, o della scuola o altro, contenente il numero dei passeggeri, il numero di telefono della
guida o accompagnatore e/o insegnante, con la data di arrivo. L’accettazione della prenotazione è
subordinata alla disponibilità dei posti al numero dei pax, all’ora di arrivo, alle condizioni meteo, e
si intende perfezionata con la conferma scritta e con il pagamento del saldo.

PAGAMENTO: Contanti all’imbarco, a mezzo assegno, a mezzo bonifico bancario, che dovrà
essere effettuato una settimana prima della partenza, intestandolo a: Arini e Pugliese S.a.s. di De
Filippi Giuseppe & C. presso il CREDITO EMILIANO agenzia 2 di Marsala, Abi 03032 –Cab
25906 nr. Conto 010/0001448 , Codice IBAN IT05 S030 3225 9060 1000 0001 448 BACRIT
21413 e dovranno essere pagati tutti i posti confermati, oppure previo accordi come da contratto.
BIGLIETTO:
Titolo di viaggio comprovante il diritto al passaggio in Barca, ex art.396 Codice della Navigazione.
L’importo totale del biglietto è formato dalle tariffe, più altri diritti evidenziati a parte.
Le tariffe applicate dalla Società, possono comprendere l’IVA quando dovuta.
Il biglietto deve essere tenuto fino alla fine del viaggio.
RINUNCE: In caso di rinuncia dell’escursione, verranno applicate le seguenti penali: 50%
dell’importo, se la disdetta non è stata tempestiva , la rinuncia è accettata fino ad un giorno prima
dell’arrivo, anche telefonica.
Per ogni controversia sarà competente il foro di Marsala.

CONTROLLI a BORDO:
Il passeggero che, durante il viaggio risulti sprovvisto di biglietto senza che, ne abbia dato
preventivo avviso al Comandante, sarà assoggettato al pagamento dell’importo del biglietto a tariffa
intera, maggiorato del 100%.ANIMALI A SEGUITO:
La cura degli animali durante il trasporto è a carico e rischio del proprietario.
Per l’animale, che viaggia con il passeggero è richiesto un certificato veterinario attestante, che
l’animale non è affetto di malattia, deve avere la museruola, con guinzaglio.

AGEVOLAZIONI DISABILI o MOBILITA’ RIDOTTA:
Per le persone diversamente abili o invalidi, la tariffa viene applicata ridotta del 20%, dal prezzo
del biglietto intero, l’invalidità deve essere debitamente riconosciuta.

CONDIZIONI VARIE di Trasporto:
Il Comandante ha il diritto di rifiutare l’imbarco di uno o più passeggeri, per motivi legati alla salute
di questo,alle sue condizioni fisiche o mentali, ad eventuale stato di ebbrezza, per motivi di cattiva
condotta, anche relativi al passato o qualsiasi motivo, che egli ritenga strettamente necessario senza
fornire nessuna motivazione o giustificazione al diretto interessato.
Codice di Navigazione, Comma 2° ART. 192

REVOCHE: In caso di mancata partenza dei battelli, dovuta a ragioni tecniche quali avarie,
particolari condizioni meteo, comunque a cause di forza maggiore indipendenti dalla nostra volontà,
la Società ARINI E PUGLIESE, ha diritto di revocare le prenotazioni in corso rinviandole in data
da stabilire di comune accordo, oppure la Società ARINI E PUGLIESE rimborserà il costo
dell’escursione precedentemente pagata. La Società ARINI E PUGLIESE non è ritenuta
responsabile per la chiusura improvvisa ed imprevista dell’Isola di Mozia e relativo Museo
Whitaker, o ordinanze improvvise di chiusura della navigazione da parte delle autorità competenti.

RINVIO: In caso di rinvio dell’escursione previo avviso telefonico, o scritto via telefax e/o via
e:mail, accetteremo tale rinvio senza pagamento di alcuna penalità.
ANNULLAMENTO: La Società ARINI E PUGLIESE, può annullare il contratto senza indennità
alcuna alle controparti, non è responsabile del bagaglio a mano o altro di proprietà del singolo
turista, lasciato incustodito durante il tragitto o lasciato a bordo durante le soste,non è responsabile
degli animali non custoditi in gabbie o cani senza guinzaglio e museruola.
VARIAZIONI: a giudizio insindacabile del Comandante di bordo, la durata dell’escursione e i
percorsi prescelti potranno subire variazioni imposte da particolari condizioni ambientali, o
situazioni verificatesi durante la navigazione.
GARANZIE: tutti i passeggeri imbarcati sulle motonavi della Società ARINI E PUGLIESE, sono
assicurati contro qualsiasi rischio di viaggio a norma di legge con polizza R.C.

VISITA ISOLA di MOZIA:La Società ARINI E PUGLIESE, non è responsabile per la mancata
visita al Museo, trovato chiuso per volere della proprietà privata, Fondazione Whitaker, o per il
prezzo del biglietto, che si dovrà pagare all’arrivo sull’isola di Mozia, o per la mancanza di pezzi
archeologici di enorme importanza quali il Giovinetto .

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: Essi, dovranno attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche della navigazione marittima. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni causati a persone o a cose, durante il viaggio o la sosta
in motobarca.
Il Comandante è ufficiale di Polizia Giudiziaria e, in tale entità esercita i poteri di cui all’art. 221 e
seguenti del Codice Procedura Penale.

TRASBORDO: E’ riconosciuta dalla Società ARINI E PUGLIESE la facoltà di sostituire
l’imbarcazione con un’altra di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si rendesse necessario per
motivi tecnici, operativi o per altra causa.

ORARI: Tutti i giorni, tutto l’anno, festività comprese, portiamo i turisti sull’isola di Mozia
(condizioni meteo marine permettendo), dalle ore 09,30 alle ore 18,00,(da aprile a settembre) e
dalle 09,00 alle 15,00 (da ottobre a marzo). Durata del viaggio 10 minuti. Da Novembre a Febbraio
la ditta osserverà giornata di chiusura il Giovedi.
Salvo diniego da parte della FONDAZIONE GIUSEPPE WHITAKER, proprietaria dell’isola di
Mozia.

TARIFFE: Le tariffe sono valide quelle in vigore nell’anno in corso, con comunicazione
scritta da parte della Società Arini e Pugliese, i prezzi e le condizioni potrebbero cambiare
per validi motivi di mercato, naturalmente tramite preavviso scritto per le prenotazioni in
corso di validità.

GRATUITA’: hanno diritto alla gratuità i bambini accompagnati dai genitori fino all’età di
anni 03(tre). Invece i ragazzi fino a 14 anni, pagano un biglietto ridotto, pari al 50% del biglietto
intero.

DIVIETI:
E’ fatto assoluto divieto di tenere comportamenti o atteggiamenti, che siano o possono essere causa
di disturbo o molestia agli altri passeggeri.
Esercitare a bordo il mestiere di venditore, di ambulante, cantante, suonatore e simili ed offrire
servizi o accompagnamento ai passeggeri.
Sdraiarsi sulle panche.
Fumare a bordo anche lato esterno della barca.
Gettare in mare oggetti di alcun genere.
RECLAMI:
Il passeggero, ove rilevi carenze o irregolarità nel servizio reso della società, può darne
comunicazione al Comando di bordo o alla Direzione della Società.-

PRIVACY: Informazione sui passeggeri:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, recante disposizioni in materia di protezione
dei dati personali, la Società, in qualità di titolare del trattamento, informa che, i dati personali
forniti dai passeggeri, verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto
contrattuale ed all’erogazione dei servizi, anche per mezzo dei sistemi informativi, idonei a
garantire la loro sicurezza e riservatezza.
Per quant’altro non previsto dalle presenti condizioni di trasporto, vale quanto previsto dal Codice
della Navigazione, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di leggi vigenti.-

Marsala, 01 Ottobre 2014

DE FILIPPI GIUSEPPE
Legale Rappresentante

