Taranto, lì 08 giugno 2019

COMUNICATO AL PUBBLICO
Servizi di linea di collegamento marittimo con l’isola di S. Pietro tramite idrovie e servizio di
escursioni marittime turistiche. Stagione 2019

Si porta a conoscenza dell’Utenza che il servizio di collegamento marittimo di linea con lo
stabilimento elioterapico dell’isola di San Pietro prenderà avvio a far data dal 11/06/2019 e terminerà
il prossimo 08/09/2019.
Il costo dei biglietti del servizio di linea e le modalità di vendita degli stessi sono indicati nel “Tariffario
2019 dei servizi marittimi dell’AMAT” allegato.
Le corse di andata e ritorno dei collegamenti sono indicati nell’allegato “Orario 2019 dei
collegamenti marittimi con l’isola di San Pietro e delle escursioni turistiche a bordo delle motonavi
dell’AMAT”.
Le agenzie abilitate alla vendita dei biglietti del servizio idrovie sono indicate nel sito internet dell’AMAT,
all’indirizzo http://www.amat.taranto.it/2013-02-13-11-12-58/rivenditori.html;
Sia i biglietti ordinari di andata e ritorno, sia gli abbonamenti per militari, recheranno l’indicazione
della data e dell’orario prescelto per l’imbarco, sia per l’andata che per il ritorno. Pertanto i biglietti e
gli abbonamenti saranno venduti fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Qualora il viaggiatore intendesse imbarcarsi, nell’ambito della stessa giornata, su una corsa differente
da quella indicata sul biglietto o sull’abbonamento, potrà farlo solo se, terminato l’imbarco di tutti i passeggeri
muniti del titolo di viaggio regolarmente prenotato per la medesima corsa, risultino disponibili, ad esclusivo
giudizio del comandante della motonave, ulteriori posti. In caso contrario il viaggiatore dovrà imbarcarsi sulla
prima corsa con disponibilità di posti;
L’accesso alla spiaggia sarà consentito, oltre che agli abbonati, anche ai militari non abbonati (in
numero di 300 al giorno) ed ai civili (in numero massimo di 300 al giorno. Non è prevista la prenotazione,
ma solo l’acquisto del biglietto, nei limiti della complessiva disponibilità di posti.
I biglietti e gli abbonamenti sono nominativi. Gli utenti, pertanto, dovranno esibire, al momento
dell’imbarco, un idoneo documento di identità.
Per tutto il periodo di apertura dello stabilimento elioterapico dell’isola di San Pietro saranno utilizzate
entrambe le motonavi aziendali “Clodia” ed “Adria”.
Oltre al servizio di collegamento di linea con l’isola di San Pietro, saranno offerte escursioni turistiche,
riservate anche alle scolaresche, secondo la programmazione prevista dall’“Orario 2019 dei collegamenti
marittimi con l’isola di San Pietro e delle escursioni turistiche a bordo delle motonavi dell’AMAT”
e con l’applicazione delle condizioni economiche previste dal “Tariffario 2019 dei servizi marittimi
dell’AMAT”.
Le prenotazioni di minicrociere con uso esclusivo delle motonavi saranno autorizzate, di volta in
volta, dalla Direzione, in relazione alla disponibilità dei mezzi e del personale.
Tutti i servizi offerti dovranno essere conformi alle “Regolamento viaggiatori e condizioni generali
di viaggio per i servizi di trasporto marittimi, che si intendono accettate dal viaggiatore al momento
dell’acquisto del biglietto.
Gli ospiti dello stabilimento balneare dell’isola di San Pietro dovranno attenersi al regolamento dello
stabilimento balneare emanato dalla Marina Militare.
In concomitanza con l’avvio del servizio di collegamento con l’isola di San Pietro, sarà attivato il nuovo
sistema di prenotazione dei posti sulle corse programmate (per l’isola di San Pietro e per le escursioni
turistiche) e di acquisto dei relativi biglietti, ivi compresi quelli per l’accesso alla spiaggia dello stabilimento
emessi per conto della società di gestione dello stesso. Oltre alle consuete modalità di acquisto e
prenotazione, offerte dall’Ufficio vendite AMAT e dalle agenzie convenzionate, sarà messa a disposizione
dell’utenza la possibilità di prenotare i posti ed acquistare i biglietti motonave e spiaggia
accedendo direttamente al sito internet dell’AMAT, con l’utilizzo dei più diffusi sistemi di
pagamento (carta di credito, SisalPay, Pagonline Unicredit; Mybank).
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Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente a bordo delle motonavi,
compatibilmente con la disponibilità residui di posti al momento dell’imbarco. Al termine dell’imbarco di tutti
i passeggeri provvisti di biglietti e di abbonamenti, sarà verificato, a cura dell’equipaggio, il numero di
passeggeri già imbarcati e, nel limite della residua disponibilità di posti rispetto al numero massimo
di passeggeri ammesso, potranno essere emessi i biglietti richiesti.
Contestualmente all’avvio del nuovo sistema di bigliettazione sarà attivato anche il controllo dei
titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti) attraverso i terminali di lettura dei codici a barre in
dotazione all’equipaggio su entrambe le motonavi.

LA DIREZIONE
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