
   

     COMUNE DI USTICA 
     Provincia di Palermo 

 

 

Via Petriera snc – 90010 USTICA (PA) Tel. +39918449045 Fax +39918449194 
C.F. 00491510822 

 

  Il Sindaco 

 

 

 

Prot. inviata per pec                                                                              Ustica, lì 25/02/2019 

 

      

                                                Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  

                                                Direzione generale per il trasporto marittimo Div. 3    ROMA 

                                                Dg.tm@pec.mit.gov.it  

                                                 

                                                All’Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti  

                                                Dipartimento Mobilità e Trasporti                         PALERMO                                              

                                                dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it  

 

 

     Alla Spett. le Direzione Società Libertylines SpA 

                                                Via G. Serraino Vulpitta, 5                                            TRAPANI 

 a.forino@libertylines.it  -  p.iracani@libertylines.it  

 

 

                                                Alla Spett.le Soc. di Navig. Caronte & Turist Isole Minori Spa  

                                                                                                             Milazzo (ME) 

                                                edoardo.bonanno@carontetourist.it  

                                      

 

 

 

OGGETTO:  Proposta itinerari orari mezzi navali anno 2019. 

 

 

 Ieri la scrivente amministrazione, in un incontro pubblico con gli operatori turistici 

dell’Isola, ha concordato gli orari che andrebbero praticati durante l’anno 2019 e nei 

diversi periodi così come stabiliti dalle convenzioni e successive modifiche delle stesse.  

 Per i periodi applicati  è  stato preso come anno di riferimento il 2014. 

 Nel formulare i nuovi assetti dei mezzi veloci si è tenuto presente che il servizio 

integrativo regionale, ottenuto a dicembre 2018, è stato programmato con una corsa 

giornaliera del catamarano sino al 19/6/2019 e che dal 20/06/2019 ci sarebbero le due corse 

giornaliere così come erano previste gli anni passati. 

 Si sono apportate piccole modifiche di orari per garantire una migliore fruizione dei 

servizi sia ai residenti che ai turisti, mantenendo comunque i periodi di effettuazione a 

quelli che erano nell’anno 2014 ( 01/1-31/3;  01/4-19/6;  20/6-30/6;  01/7-31/8; 01/9-20/9; 

21/9-31/10;  01/11-31/12; ). 
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 Nel periodo 01/4 al 19/6 sono state apportate modifiche agli orari di partenze dei 

servizi veloci per meglio distribuirli nell’arco della giornata garantendo una migliore 

fruizione ai turisti sia in partenza da Ustica (ore 10,00 catamarano) che dell’aliscafo da 

Palermo (ore 14,00) per gli arrivi in mattinata con gli aerei. 

  

 Il servizio nave è stato programmato nei diversi periodi con partenze da Ustica tra 

le ore 14,30 – 15,00 e 16,00 a seconda dei periodi rinunciando, considerati i tempi di 

impiego della linea di circa tre ore, alla partenza domenicale delle ore 17,00 per consentire 

l’arrivo a Palermo in coincidenza con la partenza per Napoli delle Società 

Tirrenia/Grimaldi. 

   

 Pertanto si trasmette l’allegato file con gli itinerari-orari per l’anno 2019 in attesa di 

Vs. definitiva approvazione onde consentire alle Utenze sin d’ora una programmazione dei 

viaggi e delle vacanza nell’isola di Ustica. 

 

 Si è certi che gli orari proposti riceveranno benestare da parte Vostra ed in attesa di 

conferma si porgono cordiali saluti.  

 

 

                                                                                
 


