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TARIFFE 2019
SERVIZIO DI ESCURSIONI TURISTICHE NEI MARI DI TARANTO
TITOLI DI VIAGGIO

TARIFFA INDIVIDUALE

ANNOTAZIONI

BIGLIETTO INDIVIDUALE
ORDINARIO

€

8,00

Valido per una escursione di circa 90 minuti nei mari di Taranto, con guida turistica. È
acquistabile presso l'ufficio vendite dell'AMAT e le agenzie di viaggio convenzionate,
esibendo un valido documento di riconoscimento.

BIGLIETTO INDIVIDUALE
(PER GRUPPI)

€

6,00

Tariffa individuale riservata in caso di prenotazione da parte di gruppi organizzati,
composti da almeno 20 persone. Valido per una escursione di circa 90 minuti nei mari
di Taranto, con guida turistica. È acquistabile presso l'ufficio vendite dell'AMAT e le
agenzie di viaggio convenzionate, esibendo un valido documento di riconoscimento.

500,00

Tariffa riservata in caso di prenotazione di escursioni con uso esclusivo della motonave
(sino a 280 persone) da parte di Enti pubblici, Associazioni non lucrative e Istituti
scolastici. Servizio offerto solo in caso di disponibilità del mezzo e consistente in una
escursione di circa 90 minuti nei mari di Taranto; la guida turistica, se richiesta, è a
carico dell'organizzatore. È acquistabile presso l'ufficio vendite dell'AMAT e le agenzie di
viaggio convenzionate.

800,00

Tariffa riservata in caso di prenotazione di escursioni con uso esclusivo della motonave
(sino a 280 persone) da parte di privati, in occasione di convegni, feste, ecc.. Servizio
offerto solo in caso di disponibilità del mezzo e consistente in una escursione di circa 90
minuti nei mari di Taranto; la guida turistica, se richiesta, è a carico dell'organizzatore.
È acquistabile presso l'ufficio vendite dell'AMAT e le agenzie di viaggio convenzionate.

ESCURSIONI SPECIALI CON
PRENOTAZIONE ESCLUSIVA
DELLA MOTONAVE (TARIFFA
CUMULATIVA RISERVATA AD
ENTI PUBBLICI)
ESCURSIONI SPECIALI CON
PRENOTAZIONE ESCLUSIVA
DELLA MOTONAVE (TARIFFA
CUMULATIVA RISERVATA A
PRIVATI)

€

€

CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO TURISTICO : Sono esonerati dal pagamento del biglietto o dell'abbonamento esclusivamente i
bambini di età inferiore a 6 anni, accompagnati da un adulto.
Nel caso di prenotazione da parte di gruppi di studenti della scuola dell'obbligo (a partire dalle terze classi della scuola primaria), di anziani o
di persone diversamente abili, sono esonerati dal pagamento del biglietto gli accompagnatori nel numero massimo di 1 ogni 15 partecipanti o
frazioni di 15.
Il rimborso del biglietto sarà possibile solo nel casi di condizioni meteo-marine sfavorevoli, rituenute tali a giudizio insindacabile del
comandante della motonave.
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