
ALLEGATO 2 

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A MEZZO NAVI TRAGHETTO 

per collegamenti con isole minori regionali 

 

UNITA’ DI RETE ISOLE  EOLIE 

 

Servizi essenziali Siremar 
Linea C/1 Milazzo Napoli: SOSPESA 

Linea Interisole C/2: solo domenica partenza delle ore 09.00 da Milazzo  

Linea C/6 Lipari Vulcano Milazzo e VV: limitatamente a Partenza da Lipari ore 06.30 per Vulcano Milazzo 

e ripartenza da Milazzo alle ore 18.15 

Linea C/3 C/4: in esercizio regolare direttrice Milazzo Isole Eolie (capolinea Alicudi e Stromboli) 

 

Linee Integrative regionali 
Linea Regionale Milazzo Eolie e VV: partenza ore 06.30 trasporto carburante e mezzi commerciali, nei 

giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì come da itinerari orari in atto;  

Linea serale con partenza da Milazzo ore 21.00 SOSPESA 

 

UNITA’ DI RETE USTICA 

Servizi essenziali Siremar 

Linea D1: come da itinerari orari, tranne la domenica 

Linea Integrativa regionale 
SOSPESA attivabile in sostituzione del servizio statale con medesime frequenze in caso di esigenze 

manutentive 

 

UNITA’ DI RETE ISOLE EGADI 

 

Servizi essenziali Siremar 

Linea D2/D3 :  

- due partenze giornaliere, in fascia mattutina, nei giorni di  Lu-Mar-Mer-Giov-Ven-Sab,   di cui una 

partenza solo per Favignana ed una partenza con estensione a Marettimo; 

- una partenza  pomeridiana solo per Favignana giorni Lu-Mer-Ven; 

- una partenza mattutina nel giorno di  Domenica  con estensione a Marettimo. 

Linea Integrativa regionale:  
SOSPESA – attivabile in caso di esigenza integrativa  

 

UNITA’ DI RETE  PANTELLERIA 
 
Servizi essenziali Siremar 
Linea D4: SOSPESA  

 

Linea Integrativa regionale 

Come da itinerario e orario in atto, opera 6 giorni su 7 e garantisce uno/max due giorni a settimana trasporto 

infiammabili, secondo esigenze di approvvigionamento. Effettuata partenza da Trapani alle ore 2300 e 

partenza da Pantelleria alle ore 10 il lunedì martedì mercoledì e giovedì ed alle ore 12 il venerdì ed il sabato. 

 
UNITA’ DI RETE ISOLE PELAGIE 

 

Servizi essenziali Siremar 

Linea D5 SOSPESA - Attivabile in alternativa al servizio regionale in caso di esigenza sostitutiva o 

ampliamento di capacità di stiva 

 

Linea Integrativa regionale 
servizio da espletarsi   sei giorni a settimana, comprensivo del trasporto esclusivo di merci pericolose, con  

partenza da Porto Empedocle alle ore 2300 e   doppio scalo a Linosa (  andata e  ritorno). 


